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INFORMAZIONI
Università Cattolica del Sacro Cuore
Centro di Ateneo di Bioetica
Via Nirone, 15 - 20123 Milano
Tel. 02 7234 2922 - Fax 02 7234 2207
E-mail: centrodibioetica@unicatt.it
Sito Internet: www.centrodibioetica.it

DATI PER EMISSIONE FATTURA

Ragione sociale ...........................................................................................................

......................................................................................................................................

Indirizzo .................................................................................................. N°................

C.a.p. ........................ Città ....................................................................... Prov ..........

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, garantisce 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 informativo su future e

analoghe iniziative promosse dall’Ateneo.

Ove fosse interessato, barri la casella qui accanto

Corso di
Perfezionamento

ISCRIZIONI
Università Cattolica del Sacro Cuore
Formazione Permanente
Via Carducci, 30 - 20123 Milano
Tel. 02 7234 5701 - Fax 02 7234 05706
E-mail: formazione.permanente-mi@unicatt.it
Sito Internet: www.unicatt.it/formazionepermanente/mi



SCHEDA DI ISCRIZIONE
da inviare a: 
Università Cattolica del Sacro Cuore - Formazione Permanente
via Carducci, 30 - 20123 Milano - Fax.02.7234.5706
entro il 25 gennaio 2010
SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO

Bioetica

Il corso è a numero chiuso e avrà una durata complessiva di 94 ore di inse-
gnamento, comprensive di ore di apprendimento on line. Le lezioni sono
strutturate in due settimane intensive di frequenza e di studio on line.
Il corso si propone di introdurre alla conoscenza delle principali tematiche
di bioetica, di fornire gli strumenti concettuali essenziali per discutere casi
specifici, provvedendo a un’analisi critica di alcuni documenti nazionali e
internazionali in ambito bioetico. 
Alla fine del corso si terrà una prova di valutazione per verificare le cono-
scenze acquisite.
A chi avrà frequentato almeno il 75 % delle lezioni (con firma di frequen-
za) e superato la prova di verifica verrà rilasciato il titolo previsto dall’art.
2, comma 5 del regolamento didattico di Ateneo dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore, come previsto dalla Legge 19 novembre 1990, n. 341, relati-
va alla Riforma degli ordinamenti didattici universitari. 

STRUTTURA E OBIETTIVI DEL CORSO

Il corso è rivolto principalmente ai laureati in filosofia, medicina, giuri-
sprudenza e sociologia, nonché a coloro che lavorano in ambito socio-
sanitario, educativo, nel campo della formazione, o fanno parte di comi-
tati etici.
Per i medici e gli operatori socio-sanitari il corso esonera dall’obbligo di
acquisire crediti E.C.M. previsti per l’anno, secondo la normativa del
Ministero della Sanità relativa ai Corsi di Perfezionamento Universitario.

DESTINATARI

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00
e dalle ore 14.30 alle ore 18.30 durante le seguenti settimane:

dal 15 al 19 febbraio 2010
dal 24 al 28 maggio 2010

Argomenti: 
Origine e storia della bioetica in medicina e biologia
Biotecnologie animali e vegetali
Bioetica e biopolitica 
La questione antropologica e il dibattito sulla persona
Lo statuto epistemologico della bioetica
Quale etica per la bioetica? 
Bioetica laica e bioetica cattolica
La procreazione medicalmente assistita: aspetti medici, antropologici ed etici
Il dibattito sull’embrione
La ricerca scientifica sulle cellule staminali 
Disabilità e persona: dalla Classificazione Internazionale del
Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) alla Convenzione
ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità
Allocazione delle risorse. Economia e management sanitario 
Comitati etici e sperimentazione clinica
Il dibattito sulle direttive anticipate
Il dibattito sullo stato vegetativo 
Accanimento terapeutico, abbandono terapeutico e eutanasia
Morte cerebrale e trapianti d’organo

Sono previsti momenti seminariali e simulazioni di Comitato Etico.

Studio on line: attraverso una password si potrà accedere ad un’area di
lavoro in cui saranno resi progressivamente disponibili dei documenti ed
articoli di approfondimento, nonché  gli strumenti didattici (questionari, gri-
glie di lettura ecc.) forniti dai docenti. 

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

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

Codice Fiscale .............................................................................................

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

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

Indirizzo ........................................................................ N°..................

Città .......................................................................... Prov ...............

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

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

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

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

Conseguito presso ..............................................................................................

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

Università Cattolica del Sacro Cuore

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

Direzione Scientifica:
Prof. Adriano Pessina

Coordinamento didattico:
Prof. Alessio Musio

Segreteria Scientifica:
Dott.ssa Silvia Bressi

DIREZIONE SCIENTIFICA 
E COORDINAMENTO DIDATTICO

La scheda di iscrizione, corredata di un dettagliato curriculum vitae, dovrà
pervenire entro il 25 gennaio 2010, utilizzando l’apposito modulo inserito
nella brochure, a:

UUnniivveerrssiittàà  CCaattttoolliiccaa  ddeell  SSaaccrroo  CCuuoorree
FFoorrmmaazziioonnee  PPeerrmmaanneennttee

VViiaa  CCaarrdduuccccii,,  3300  --  2200112233  MMiillaannoo
FFaaxx  0022  77223344  55770066

Il corso è a numero chiuso e prevede un numero massimo di 35 posti che
verranno assegnati in base all’ordine di iscrizione.
Il corso non avrà luogo se non si raggiunge il numero minimo di 15 parte-
cipanti, in tal caso la quota di partecipazione verrà rimborsata.
La quota di partecipazione è fissata in € 1.000,00 esente IVA per ogni par-
tecipante (quota di certificazione inclusa) e non è rimborsabile e dovrà
essere versata contemporaneamente all’iscrizione. Per i medici e il perso-
nale infermieristico in possesso di un titolo equipollente alla laurea dipen-
denti dell’Istituto Neurologico C. Besta, dell’Istituto Fatebenefratelli,
dell’Istituto Galeazzi; per gli iscritti a Medicina e Persona e per i neolaurea-
ti degli ultimi 2 anni accademici dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, la
quota di partecipazione è fissata in € 800,00 esente IVA per ogni parteci-
pante (quota di certificazione inclusa) e non è rimborsabile.
Per gli iscritti all’Associazione Ludovico Necchi tra laureati e diplomati
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e all’Associazione Amici
dell’Università Cattolica la quota di partecipazione è fissata in € 900,00
esente IVA per ogni partecipante (quota di certificazione inclusa) e non è
rimborsabile.
La quota di partecipazione può essere versata mediante:
- assegno bancario o circolare; bancomat o carta di credito (VISA,
Mastercard o Eurocard) presso la Formazione Permanente 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 nomina-
tivo 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, codice IBAN IT95 B 03309
03200 211610000191, specificando il nominativo del partecipante e il
titolo del corso sulla causale del versamento.

MODALITÀ DI ISCRIZIONEComitato Scientifico:
Gabriella Bozzo, Gian Battista Guizzetti, Elena Colombetti, Michele Lenoci,
Matilde Leonardi, Alessio Musio, Laura Palazzani, Marco Paolinelli, Adriano
Pessina, Augusto Pessina, Dario Sacchini, Palma Sgreccia, Antonio G.
Spagnolo, Mariachiara Tallacchini, Francesca Viganò, Valeria Zacchi.

Assegno Bancomat Carta di credito

C.C.P. Bonifico bancario

presso la Formazione Permanente


