
ARGOMENTI 

Gli argomenti che saranno trattati sono ripartiti
in insegnamenti, a loro volta raggruppati in tre
aree: Bioetica generale, Bioetica speciale e
Introduzione alla Bioetica clinica. Il livello è
specificamente introduttivo e di base, volto a
sensibilizzare i corsisti alla disciplina e ad alcu-
ne delle tematiche cruciali del dibattito con-
temporaneo. L’approfondimento e l’applicazio-
ne pratica sono riservati al Corso di livello
avanzato che si svolge di norma ogni due anni.

INSEGNAMENTI

CB1 Bioetica generale e metodologia

CB2 Etica generale e teologia morale

CB3 Strutture filosofiche della bioetica

CB4 Filosofia dell'uomo e della corporeità

CB5 Fondamenti di diritto

CB6 Introduzione alla Bioetica clinica

CB7 Bioetica, sessualità umana e procreazione

CB8 Bioetica e vita nascente

CB9 Bioetica della fase finale della vita

CB10 Bioetica e sperimentazione clinica

CB11 Bioetica, genetica e biotecnologie

CB12 Bioetica e Comitati di etica

CB13 Bioetica e relazione medico/paziente

CB14 Bioetica, economia ed organizzazione
sanitaria
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Per ulteriori informazioni:

Istituto di Bioetica
Università Cattolica del Sacro Cuore
Facoltà di Medicina e Chirurgia “Agostino Gemelli”
Largo F. Vito, 1 - 00168 ROMA

tel. 06/30154205 - 30154960 - 30155861
fax 06/3051.149 
E-mail: ibiet@rm.unicatt.it 
Web: http://www.centrodibioetica.it

Servizio di Formazione Permanente 
Tel. 06/30154297, Fax 06/3051732
Rif.: Sig. Michele Parisi
email: parisi@rm.unicatt.it 

OBIETTIVI 

Il Corso, istituito con Decreto Rettorale ai sensi
del l 'ar t .  2 comma 5 del  t i tolo I  del
Regolamento didattico di Ateneo, previsto dal-
l’art. 6 della Legge 341/1990, si propone di for-
nire una qualificazione post-universitaria di
base in Bioetica per docenti di etica delle pro-
fessioni sanitarie, componenti di Comitati di
Etica, operatori sanitari a vario livello, cultori
della bioetica.

DESTINATARI 

Il Corso è rivolto a chi abbia conseguito una
laurea di primo o secondo livello o specialistica
a ciclo unico o che abbia comunque consegui-
to un grado accademico in una Università ita-
liana o straniera.

DURATA

Il Corso è articolato nell’arco dell’anno accade-
mico in tre settimane intensive di lezioni ed
esercitazioni per un totale di 120 ore, secondo
il seguente calendario: 8-12 febbraio, 8-12
marzo e 10-14 maggio 2010. La frequenza è
obbligatoria ad almeno l’80% delle lezioni ed
esercitazioni. E’ inoltre data la possibilità, ai
corsisti  che lo desiderano, di frequentare
l’Istituto di Bioetica in un periodo da concorda-
re, durante il quale l’interessato potrà essere
guidato nella preparazione dell’elaborato previ-
sto ai fini del rilascio del titolo finale. 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. Ciascuna unità

comprende una parte teorica seguita da una
discussione alla quale gli allievi sono chiamati
a partecipare attivamente.

AMMISSIONE 

Saranno ammessi a frequentare i primi 45 can-
didati che, in possesso dei requisiti di ammis-
s ione,  abbiano superato i l  col loquio.  La
domanda per il  colloquio di ammissione,
redatta sull’apposita scheda (che si può scari-
care anche dal sito Web) o dattiloscritta in
car ta  semplice,  dovrà essere r ivol ta  a l
Magnifico Rettore dell’Università Cattolica e
spedita a: Istituto di Bioetica, Università
Cattolica del S. Cuore, Largo F. Vito, 1 - 00168
Roma. Nella domanda, che dovrà pervenire
entro il 20 dicembre 2009 (anche a mezzo fax
o e-mail), dovranno essere indicate: le proprie
generalità, il titolo accademico posseduto, l’in-
dirizzo ed un recapito telefonico a cui sarà
fatta ogni comunicazione relativa al colloquio,
che si svolgerà nei giorni 14 o 15 gennaio
2010. Alla domanda dovranno essere allegati
una foto tessera e un curriculum vitae da cui
emerga l ’ in teresse del  candidato per  la
Bioetica. Il colloquio è finalizzato alla cono-
scenza delle motivazioni del candidato e della
sua attitudine al tipo di corso.

ISCRIZIONE E TASSE 

I primi 45 candidati che avranno superato il collo-
quio di ammissione saranno invitati ad iscriversi
entro il 31 gennaio 2010. Dopo tale data, in man-
canza dell’iscrizione, saranno considerati rinun-

ciatari e verranno invitati ad iscriversi coloro 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 all'atto dell'iscri-
zione e la restante parte (€ 300) entro la prima
settimana di lezioni. Sono ammessi uditori all’in-
tero corso, o a parte di esso, che corrisponderan-
no una quota di iscrizione pari a € 150 per ogni
settimana di frequenza. I pagamenti possono esse-
re effettuati sul c/c bancario IBAN: IT 64 H 03002
03360 000400000619, intestato a: Università
Cattolica del S. Cuore, Facoltà di Medicina e
Chirurgia “A. Gemelli”, Ag. n. 60 della Banca di
Roma (specificando sempre nella causale che si
tratta del Corso di Perfezionamento in Bioetica –
livello base). Copia della ricevuta del pagamento
deve essere inviata all'Istituto di Bioetica unita-
mente alla domanda di iscrizione. 

TITOLO RILASCIATO

Alla fine del Corso, a coloro che avranno fre-
quentato regolarmente e che avranno superato
le prove previste, 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 esone-
rato dall'acquisire i crediti formativi ECM per
l'anno in corso. Per tale motivo il corso dovrà
essere completato entro il 1 dicembre 2010
pena il non rilascio del titolo e la validità dei
crediti.
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