
ARGOMENTI

Gli argomenti che saranno trattati sono ripartiti in

insegnamenti, a loro volta raggruppati in cinque aree:

Fondamenti di Bioetica, Bioetica di inizio-vita, Bioetica

di fine-vita, Questioni di Bioetica speciale e

Introduzione alla Bioetica Clinica. Il livello è

specificamente introduttivo e di base, volto a

sensibilizzare i corsisti alla disciplina e ad alcune delle

tematiche cruciali del dibattito contemporaneo. 

INSEGNAMENTI E CALENDARIO

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

Servizio di Formazione Permanente 

Tel. 06/30154297, Fax 06/3051732 

email: empler@rm.unicatt.it

C O R S O  D I  

P E R F E Z I O N A M E N T O  

I N  B I O E T I C A  

-  l i v e l l o  b a s e  -  

A n n o  A c c a d e m i c o  2 0 1 1 - 2 0 1 2

Calendario 2012 Moduli

15-17 febbraio
8-9 marzo
29-30 marzo
19-20 aprile
10-11 maggio

Fondamenti di bioetica
Bioetica di inizio-vita
Bioetica di fine-vita
Questioni di Bioetica speciale
Introduzione alla Bioetica clinica

ROMA

Facoltà di Medicina e Chirurgia Agostino Gemelli
Istituto di Bioetica



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 post-universitaria
di base in Bioetica per gli operatori sanitari, per i
componenti di Comitati Etici, per gli insegnanti e i
giuristi che si occupano sul piano professionale delle
questioni legate alla bioetica, o più in generale per i
cultori della materia a vario titolo.

METODO

Il processo di apprendimento è realizzato attraverso una
puntuale e sistematica metodologia che, accanto alle
classiche lezioni frontali, prevede una proposta di testi e
strumenti didattici per lo studio individuale.

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 conseguito un grado accademico in
una Università italiana o straniera.

DURATA

Il Corso è articolato nell’arco dell’anno accademico in
cinque week-end di lezioni frontali (corrispondenti a
cinque moduli di insegnamento) per un totale di 75
ore, secondo il seguente calendario: 15-17 febbraio, 8-
9 marzo, 29-30 marzo, 19-20 aprile, 10-11 maggio
2012. La frequenza è obbligatoria ad almeno l’70%
delle lezioni frontali. Il primo modulo inizierà
mercoledì mattina e si concluderà venerdì pomeriggio,
le lezioni si svolgeranno in due unità didattiche, al

mattino (ore 9.00 - 13.00) e al pomeriggio (ore 14.30 -
18.00). I successivi quattro moduli consteranno di tre
unità didattiche: giovedì pomeriggio (ore 14.00 –
18.30), venerdì mattina (ore 9.00 – 13.00) e venerdì
pomeriggio (ore 14.30 - 18.00).

AMMISSIONE

Saranno ammessi a frequentare i primi 30 candidati che,
in possesso dei requisiti di ammissione, abbiano superato
il colloquio. La domanda per il colloquio di ammissione,
redatta sull’apposita scheda (che si può scaricare anche
dal sito Web) o dattiloscritta in carta semplice, dovrà
essere rivolta al 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 10
gennaio 2012 (anche a mezzo fax o e-mail), dovranno
essere indicate: le proprie generalità, il titolo accademico
posseduto, l’indirizzo ed un recapito telefonico a cui sarà
fatta ogni comunicazione relativa al colloquio, che si
svolgerà nei giorni 19 o 20 gennaio 2012. Alla
domanda dovranno essere allegati una foto tessera e un
curriculum vitae da cui emerga l’interesse del candidato
per la Bioetica. Il colloquio è finalizzato alla conoscenza
delle motivazioni del candidato e della sua attitudine al
tipo di corso.

ISCRIZIONE E TASSE 

I primi 30 candidati che avranno superato il colloquio di
ammissione saranno invitati ad iscriversi entro il 31
gennaio 2012. Dopo tale data, in mancanza
dell’iscrizione, saranno considerati rinunciatari 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’iscrizione e la II rata (€ 300) entro il primo
modulo. Sono ammessi uditori all’intero corso, o a parte
di esso, che corrisponderanno una quota di iscrizione
pari a € 100 per ogni modulo che si intende frequentare
(ad essi non verrà rilasciato il titolo finale ma un
certificato di frequenza). I pagamenti possono essere
effettuati sul c/c bancario IBAN: IT 97 P 02008 05314
000400000619 (Codice 4001769), 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 unitamente alla domanda di iscrizione. N.B.
Come per le tasse accademiche i pagamenti dei corsi di
perfezionamento non sono rimborsabili.

TITOLO RILASCIATO

Alla fine del corso a coloro che avranno frequentato
almeno il 70% delle lezioni ed in seguito alla verifica
conclusiva, sarà rilasciato il titolo previsto dall’art. 2
comma 5 del titolo I del regolamento didattico di ateneo
come da previsione dell’art. 6 della legge 341/90.
Ai sensi del Programma di Educazione Continua in
Medicina del Ministero della Salute, chi partecipa ad un
corso di perfezionamento universitario è esonerato
dall’acquisire i crediti formativi E.C.M. per l’anno in
corso. Il Corso inoltre rientra nell’ambito delle 150 ore
di aggiornamento insegnanti e fornisce competenze
utilizzabili per il modulo di Educazione alla Bioetica
nell’ambito dell’insegnamento di Cittadinanza e
Costituzione come previsto dal protocollo d’intesa
CNB-MIUR del 15/7/2010. Per tale motivo il corso
dovrà essere completato entro il 31 dicembre 2012
pena il non rilascio del titolo e la validità dei crediti.


