
STRUTTURAZIONE DEL CORSO 
 
Il corso ha un carattere eminentemente applicativo, 
con l’obiettivo di approfondire in seminari teorico- 
pratici  alcuni  argomenti   nodali  della   disciplina   e 
permettere la partecipazione attiva del perfezionando 
nell’ambito  di  “laboratori”  all’interno   di  specifici 
moduli. 

 
MODULI: 
• Modulo filosofico 

- Multiculturalismo e bioetica 
- Antropologia e bioetica 
- Autonomia e dipendenza nella natura umana 
- Etiche dell’ambiente 
- Evoluzione del concetto di salute 
- Analisi di testi filosofici di interesse bioetico:  
  J. Habermas, H.T. Engelhardt, P. Singer  

• Modulo didattico-pedagogico 
- Bioetica ed educazione 
- La  formazione  in  bioetica  nel sistema                 
   sanitario 
- Bioetica e mass-media 
- I  supporti  didattici  multimediali  ed 
  elaborazione di percorsi didattici 

• Modulo giuridico 
- La bioetica nel diritto internazionale e nelle  
   sentenze delle corti costituzionali 
- La bioetica nei codici deontologici 
- Diritto comparato in tema di bioetica 
- Analisi di testi legislativi con riferimento 

all’inizio e alla fine della vita 
• Modulo clinico 
   - La consulenza di bioetica clinica 
 - L’attività del Comitato Etico 

- Laboratorio: preparazione di consulenze a   
  casi  clinici  e  formulazione  di  pareri per 
  protocolli di ricerca 

Direzione Scientifica: 
Prof.ssa Maria Luisa Di Pietro  
 
 
 
Coordinamento scientifico-didattico: 
Prof. Antonio G. Spagnolo 
Dr. Andrea Virdis 
Dr. 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 - 30155861 
 fax 06/3051149 
 E-mail: ibiet@rm.unicatt.it 
 
 Web: http://www.rm.unicatt.it/cdr/cdb 
 
 Servizio di Formazione Permanente 
 Tel. 06/30154297, Fax 06/3051732 
 Rif.: Sig. Michele Parisi 
 email: parisi@rm.unicatt.it 
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              OBIETTIVI 
 
Il Corso, istituito con Decreto Rettorale ai sensi 
dell'art. 2 comma 5 del titolo I del Regolamento 
didattico di  Ateneo,  previsto  dall’art.  6  della  
legge  341/1990,  si  propone  di fornire una 
qualificazione avanzata in bioetica, mettendo  in  
grado  i  corsisti  di  applicare  a situazioni concrete 
gli strumenti e la metodologia della bioetica. 
 
 
                   DESTINATARI 
 
 Il Corso  è  rivolto  a  coloro  che  hanno  già 
frequentato, conseguendone  il  titolo,  il  livello 
base del Corso di perfezionamento in Bioetica 
presso  la  nostra  Università  o  Sedi  ad  essa 
collegate per i Corsi di Bioetica. 
 
 
 
                      DURATA 
 
Il Corso è articolato nell’arco dell’anno accademico 
in tre settimane intensive di seminari e laboratori per 
un totale di 120 ore, secondo il seguente 
calendario: 7-11 aprile,  16-20 giugno e 22-26 
settembre 2008. 
La  frequenza  è  obbligatoria  ad  almeno l’80% 
delle ore previste. Le lezioni si svolgono in due unità 
didattiche, al mattino (ore 9.00 - 13.00) e al 
pomeriggio  (ore 14:30 - 18:30), dal lunedì al venerdì.  
Il Corso è strutturato in modo tale da permettere 
una partecipazione attiva del perfezionando anche 
attraverso la preparazione di percorsi didattico- 
pedagogici,  l’elaborazione  di  testi,  l’analisi  e 

interpretazione di testi biogiuridici, la redazione di  
consulenze  di  etica  clinica  e  di  pareri  a 
protocolli  di  ricerca  biomedica  nell’ambito  di 
role-playing di un Comitato Etico. 
 
                   AMMISSIONE 
 
Data la struttura interattiva del Corso, saranno 
ammessi a frequentare solo i primi 4 0 candidati 
che,  in  possesso  dei  requisiti  di  ammissione, 
abbiano fatto richiesta. La domanda per 
l’ammissione al Corso, c o r redata dal curriculum 
formativo-professionale aggiornato e foto tessera,   
dovrà   essere i n d i r i z z a t a  al Magnifico  Rettore  
dell’Università  Cattolica  e inviata  a:   Istituto  di  
Bioetica,  Università Cattolica  del  S.  Cuore,  
Largo  F.  Vito,  1  - 00168 Roma. 
La domanda dovrà pervenire entro il 7  gennaio  
2008  (anche  a  mezzo  fax  o  e-mail), dovranno 
essere indicate: le proprie generalità, i titoli 
accademici posseduti, l’anno in cui è stato 
conseguito il titolo del Corso di Perfezionamento -  
livello base. 
 
 
                           ISCRIZIONE E TASSE          

I primi 4 0 candidati in regola con le norme di 
ammissione saranno invitati ad iscriversi entro il 6 
febbraio 2008. Dopo tale data, in mancanza 
dell’iscrizione, saranno considerati rinunciatari e 
verranno invitati ad iscriversi coloro che seguono 
nell’elenco delle domande. 
Le tasse accademiche dovute per l'intero Corso 
sono di € 600, a titolo di rimborso delle spese per il  

materiale  didattico  e  di   organizzazione, di  cui 
€ 400  all'atto  dell'iscrizione  e  la  restante  parte 
(€ 200) entro la prima settimana di lezioni.. I 
pagamenti dovranno essere effettuati sul c/c 
bancario  000000000272,  CIN:  J,  ABI:  03002, 
CAB:  03360,    intestato  all’Università  Cattolica del 
S. Cuore, Facoltà di Medicina e Chirurgia 
“Agostino  Gemelli”,  Banca  di  Roma  Ag.  60 
(specificando sempre nella causale che si tratta del  
Corso  di  Perfezionamento  in  Bioetica  –  livello 
avanzato cod. F644).  Copia  della  ricevuta  del  
pagamento deve   essere   inviata   all'Istituto   di   
Bioetica unitamente alla domanda di iscrizione. 
Chi desidera partecipare come uditore all’intero 
corso o a parte di esso, dovrà corrispondere per 
l’iscrizione €  150  per  ogni  settimana di  frequenza. 
 
 
 

TITOLO RILASCIATO 
Alla  fine  del  Corso,  a  coloro  che  avranno 
frequentato  regolarmente,  superando  le  prove 
pratiche previste nell’ambito dei 4 moduli,   
verrà   rilasciato   l’attestato   come disposto  
dall'art.  2,  comma  5  del  titolo  I  del Reg.to di 
Ateneo, previsto dall’art. 6 della Legge 341/1990.    
Ai    sensi    del    programma    di Educazione  
Continua  in  Medicina  (ECM)  del Ministero della 
Salute, chi partecipa ad un corso di  
perfezionamento  universitario  è  esonerato 
dall'acquisire i crediti formativi ECM per l'anno 
in corso. 
Per   tale   motivo   il   corso   dovrà   essere 
completato entro il 1 dicembre 2008 pena il 
non rilascio del titolo e la validità dei crediti. 

 


