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Modalità di partecipazione
Il Corso è a numero chiuso e prevede un massimo di 40 posti 
che verranno assegnati in base all’ordine di iscrizione. Le doman-
de di iscrizione, corredate di curriculum vitae, dovranno pervenire 
entro il 20 dicembre 2011, utilizzando l’apposito modulo inse-
rito nella brochure. 
Il corso non avrà luogo se non si raggiunge il numero minimo 
di 15 partecipanti, in tal caso la quota di partecipazione verrà 
rimborsata.
La quota di partecipazione ammonta a € 650,00 (è esente IVA) 
per ogni partecipante (quota di certificazione inclusa) non è rim-
borsabile qualora partisse il corso e dovrà essere versata con-
temporaneamente all’iscrizione. 
Per tutti gli studenti delle lauree magistrali di qualsiasi università, 
per i neolaureati degli ultimi 3 anni accademici e per gli inse-
gnanti laureatisi e/o abilitatisi presso l’Università Cattolica del Sa-
cro Cuore, la quota di partecipazione è fissata in € 600 (è esente 
IVA). Per gli iscritti all’Associazione “Ludovico Necchi” tra laureati e 
diplomati dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e all’Associa-
zione Amici dell’Università Cattolica la quota di partecipazione è 
fissata in € 585,00 (è esente IVA) per ogni partecipante (quota 
di certificazione inclusa) e non è rimborsabile qualora partisse 
il corso.

La quota di partecipazione può essere versata mediante:
. assegno bancario o circolare; bancomat o carta di credito 

(VISA, Mastercard o Eurocard) presso la Formazione Perma-
nente nei seguenti giorni e orari: lun. dalle ore 14.30 alle ore 
16.30; mar. mer.gio. dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 
14.30 alle ore 16.30; ven. dalle ore 9.00 alle ore 12.00;

. conto corrente postale n. 15652209 intestato a: Università 
Cattolica del Sacro Cuore - Largo A. Gemelli, 1 - 20123 Milano, 
specificando il nominativo del partecipante e il titolo del corso 
sulla causale del versamento;

. bonifico bancario intestato a: Università Cattolica del Sacro 
Cuore presso Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo 
S.p.A., codice IBAN IT95 b 03309 03200 211610000191, speci-
ficando il nominativo del partecipante e il titolo del corso sulla 
causale del versamento.

DATI PER EMISSIONE FATTURA

Intestatario della fattura  ...................................................................................................................................................................

Indirizzo ............................................................................................................................................................................ N.  ...................................

Comune ............................................................................................................................................................................ Prov.  ........................

C.a.p. ................................... Tel.  .....................................................................................................................................................................................

Partita IVA  ......................................................................................................................................................................................................................

Codice fiscale  .......................................................................................................................................................................................................

La fattura sarà emessa a pagamento avvenuto

Data ....................................................................     Firma ...................................................................................................................................

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003
L’Università Cattolica del Sacro Cuore, in qualità di titolare del trattamento, ga-
rantisce la massima riservatezza dei dati da Lei forniti, in ottemperanza alle 
disposizioni del D. Lgs. 196/03.
Le informazioni raccolte verranno utilizzate ai fini organizzativi del corso. In 
ogni momento, a norma dell’art.7 del citato decreto, potrà avere accesso ai 
Suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione.
Compilando la scheda d’iscrizione, avrà la possibilità di ricevere materiale infor-
mativo su future e analoghe iniziative promosse dall’Ateneo.
Ove fosse interessato, barri la casella qui accanto   



Finalità e obiettivi formativi
Focus del Corso di Perfezionamento è quello di preparare, sul 
piano teoretico e metodologico, alla comprensione delle princi-
pali questioni bioetiche nella loro complessità. 
In particolare, relativamente alla costruzione di competenze pro-
fessionali, gli aspetti caratterizzanti il Corso sono:
. introdurre alla conoscenza dei principali dibattiti bioetici;
. fornire gli strumenti concettuali essenziali per discutere casi 

specifici, provvedendo all’analisi critica di alcuni testi;
. fornire gli strumenti per l’esercizio di un’analisi critica delle 

questioni etiche ed antropologiche sollevate dallo sviluppo 
delle scienze e della tecnologia;

. fornire le conoscenze di base da utilizzare nell’ambito della 
formazione scolastica ed extrascolastica;

. favorire la preparazione degli insegnanti per l’introduzione 
della bioetica nelle scuole in vista del recente protocollo di 
intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Comitato Nazionale di 
Bioetica.

Destinatari e titoli richiesti
Il Corso di Perfezionamento si rivolge agli insegnanti di ogni ordi-
ne e grado, ai medici, agli operatori sanitari, ai giuristi e a coloro 
che si occupano dei temi della comunicazione.
Il Corso richiede il possesso di una laurea triennale o altra laurea 
equipollente. 
Inoltre il Corso è fruibile dagli studenti delle lauree magistrali.

Direzione scientifica 
e coordinamento didattico
Direzione Scientifica
Prof. ADRIANO PESSINA

Coordinamento Didattico
Dott.ssa SUSANNA TARASCHI

Comitato Scientifico
Prof.ssa ELENA COLOMBETTI, Dott. Prof. DOMENICO COVIELLO, 
Prof. LUCIANO EUSEBI, Prof. MICHELE LENOCI, Dott.ssa            

Prof.ssa MATILDE LEONARDI, Prof. ALESSIO MUSIO, Prof.ssa 
LAURA PALAZZANI, Prof. AUGUSTO PESSINA, Prof. ANTONIO G. 
SPAGNOLO, Dott. PAOLO CORSICO, Dott.ssa ALESSANDRA PAPA, 
Dott.ssa SUSANNA TARASCHI.

Struttura e attività
Il percorso formativo si articola in 60 ore accademiche di lezioni 
frontali, 16 moduli online di spiegazione di testi (con particolare 
riferimento ai documenti del Comitato Nazionale di Bioetica) e 
di introduzione allo studio personale supportato da materiale di-
dattico. Per gli insegnanti è previsto un modulo aggiuntivo a cura 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la progettazione di percorsi 
didattici nella scuola.
Le lezioni, di 45 minuti l’una, si svolgono un pomeriggio alla 
settimana dalle 14.30 alle 18.30, secondo il seguente calendario:

gennaio 2012: 
lunedì 9, martedì 17, giovedì 26

febbraio 2012: 
venerdì 3, giovedì 9, martedì 14, mercoledì 22, lunedì 27

marzo 2012: 
giovedì 8, mercoledì 14, giovedì 22, lunedì 26, venerdì 30
(giornata a cura dell’Ufficio Scolastico Regionale)

Studio online: attraverso una password si potrà accedere ad 
un’area di lavoro in cui saranno resi progressivamente disponibili 
documenti, articoli di approfondimento e vari strumenti didattici 
(questionari, griglie di lettura, videoregistrazioni ecc.). 

Il programma dettagliato delle lezioni verrà inviato agli iscritti.

Moduli tematici: 
. Origine e storia della bioetica
. Statuto epistemologico della bioetica
. Il tema della vita a confronto tra Potter e Jonas
. Il dibattito sul tema della persona in bioetica 
. Biopolitica e persona
. Il pluralismo etico
. Disabilità e politiche di welfare
. La bioetica nei Comitati Etici

. Le funzioni di un Comitato Nazionale di Bioetica in Italia e in 
Europa

. Il contributo del bioeticista nei Comitati Etici

. L’obiezione di coscienza in sanità

. La procreazione medicalmente assistita: aspetti medici, antro-
pologici ed etici 

. Il dibattito sullo statuto dell’embrione umano

. La ricerca scientifica sulle cellule staminali

. Nuova genetica e medicina tra predizione e cura

. Il dibattito sulle direttive anticipate

. Lo status quaestionis e il dibattito sullo stato vegetativo 

. Accanimento terapeutico, abbandono terapeutico e eutanasia

. Morte cerebrale e trapianti d’organo

. Simulazione in aula dell’attività di un Comitato Etico

Riconoscimenti e titoli
. Il Corso rilascia un Diploma di Perfezionamento in Bioeti-

ca previsto dall’art. 2, comma 5 del regolamento didattico di 
Ateneo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, come previ-
sto dalla Legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla Riforma 
degli ordinamenti didattici universitari.

. Esonera dall’obbligo di acquisire crediti E.C.M. previsti per 
l’anno, secondo la normativa del Ministero della Sanità relati-
va ai Corsi di Perfezionamento Universitario per i medici e gli 
operatori socio-sanitari.

. Rientra nell’ambito delle 150 ore di aggiornamento inse-
gnanti.

. Fornisce competenze utilizzabili per il modulo di Educazione 
alla Bioetica nell’ambito dell’insegnamento di Cittadi-
nanza e Costituzione come previsto dal protocollo d’in-
tesa CNB-MIUR del 15/7/2010.

L’impegno di lavoro complessivo per ogni partecipante (com-
prensivo di lezioni frontali, moduli online, ore di studio e appro-
fondimento individuale) corrisponde a 250 ore, pari a 10 CFU.
Per conseguire il diploma sarà necessario aver frequentato al-
meno 50 ore di lezioni in presenza (con firma di frequenza) e 
superato la prova finale di verifica. L’accesso alla didattica online 
sarà verificato a distanza.

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
Corso di Perfezionamento

Bioetica
XII edizione

Domanda di ammissione
da inviare a: 

Università Cattolica del Sacro Cuore - Formazione Permanente 
Via Carducci, 30 - 20123 Milano

fax n. 02 7234 5706 
entro il 20 dicembre 2011

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO

Cognome .....................................................................................................................................................................................................................

Nome  ...................................................................................................................................................................................................................................

Codice fiscale  .......................................................................................................................................................................................................

Luogo di nascita .................................................................................................................................. Prov.  .....................................

Data di nascita  ...................................................................................................................................................................................................

Indirizzo: ..................................................................................................................................................................... N.  ........................................

Comune ............................................................................................................................................................... Prov.  .....................................

C.a.p. ................................... Tel.  .....................................................................................................................................................................................

Cellulare  ..........................................................................................................................................................................................................................

E-mail  ....................................................................................................................................................................................................................................

Titolo di studio  ...................................................................................................................................................................................................

Consegiuto presso  ....................................................................................................................................................................................

Occupazione attuale  .............................................................................................................................................................................

.... l .... sottoscritt .... dichiara di aver versato la somma di € ………….. esente 
IVA per quota di partecipazione al corso a mezzo: 

   Assegno    Bancomat     Carta di credito
          (presso la Formazione Permanente)

   C.c.p.     Bonifico bancario 


