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La quota di partecipazione, comprendente il rila-
scio dell’attestato finale, deve essere versata all’at-
to dell’iscrizione mediante:
- assegno bancario o circolare; bancomat o carta

di credito (VISA, Mastercard o Eurocard) pres-
so la Formazione Permanente nei seguenti gior-
ni 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 Intesa
Infrastrutture e Sviluppo S.p.A., codice IBAN
IT95 B 03309 03200 211610000191, specifi-
cando il nominativo del partecipante e il titolo
del corso sulla causale del versamento.

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
www.centrodibioetica.it

Università Cattolica del Sacro Cuore
Formazione Permanente
Via Carducci, 30 - 20123 Milano
Tel. 02 7234 5701 
Fax 02 7234 5706
e-mail: formazione.permanente-mi@unicatt.it
www.unicatt.it/formazionepermanente/mi

DATI PER EMISSIONE FATTURA

Intestatario fattura ...................................................................................

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

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 trat-
tamento, 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 mate-
riale informativo su future e analoghe iniziative promosse dall’Ateneo.

Ove fosse interessato, barri la casella qui accanto �

INFORMAZIONI

ISCRIZIONI

FORMAZIONE PERMANENTE



Il corso è a numero chiuso e avrà una durata
complessiva di 94 ore di insegnamento, com-
prensive di ore di apprendimento on line. Le
lezioni sono strutturate in due settimane intensi-
ve di frequenza e di studio on line, secondo il
calendario allegato. 
Alla fine del corso si terrà una prova di valutazio-
ne per verificare le competenze acquisite.
A chi avrà frequentato almeno il 75 % delle lezio-
ni (con firma di frequenza) e superato le prove 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,
relativa alla Riforma degli ordinamenti didattici
universitari.

Il corso è rivolto a coloro che abbiano già conse-
guito un titolo di Perfezionamento in Bioetica
presso le sedi di Milano o Roma dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore e a coloro che abbiano
conseguito tale titolo presso altre Università ita-
liane.
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.

Direzione Scientifica:
Prof. Adriano Pessina

Coordinamento didattico:
Prof. Alessio Muso

Segreteria Scientifica:
Dott.ssa Silvia Bressi

Comitato Scientifico:
Roberto Andorno, Gabriella Bozzo, Elena
Colombetti, Gian Battista Guizzetti, Michele
Lenoci, Matilde Leonardi, Alessio Musio, Laura
Palazzani, Marco Paolinelli, Adriano Pessina,

STRUTTURA DEL CORSO Augusto Pessina, Antonio G. Spagnolo, Francesca
Viganò, Valeria Zacchi.

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.
Le lezioni in presenza sono frontali e seminariali
e si terranno nelle seguenti settimane:
- DAL 2 AL 6 FEBBRAIO 2009
- DALL’8 AL 12 GIUGNO 2009

I SETTIMANA:
- Dalla liberazione alla progettazione della

maternità
- L’interruzione volontaria di gravidanza e le

argomentazioni del femminismo
- Divieto, depenalizzazione, diritto d’aborto:

legislazioni a confronto
- Questioni etiche e cliniche: aborto chirurgico e

RU486
- Il danno da procreazione: profili giuridici
- Linee guida per la rianimazione neonatale
- Nuova genetica e medicina tra predizione e

cura
- Le forme dell’eugenetica
- I contributi di H. Jonas, J. Harris e M.J. Sandel

II SETTIMANA:
- Da Karen Quinlan a Eluana Englaro.

Questioni etiche e antropologiche
- Alimentazione e idratazione artificiali: il dibat-

tito e la documentazione internazionale
- Diritto di autodeterminazione e rifiuto dei trat-

tamenti: profili giuridici
- Stati vegetativi e assistenza: aspetti neurologici

e medici
- Scelte di confine in medicina: il questionario

del Centro di Ateneo di Bioetica sulle rianima-
zioni 

- Il libro bianco sulla disabilità
- Il progetto “International Classification of

Functioning, Disability and Health (ICF) e
stati vegetativi”

- Teoria delle capacità e diritti delle persone 
- Il contributo di J. Rawls, E. Wolgast, M.

Nussbaum
- La Convenzione ONU sui diritti delle persone

con disabilità
- Terapia del dolore e assistenza dei malati termi-

nali

Entrambi i moduli prevedono un momento
seminariale di simulazione di comitati etici e di
stesura di linee guida.
Il calendario delle singole lezioni e dei contenuti
verrà distribuito all’inizio di ogni settimana.
Si prevede, inoltre, una formazione on line: attra-
verso 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 didatti-
ci (questionari, griglie di lettura ecc.) forniti dai
docenti. 

La scheda di iscrizione, corredata di curriculum
vitae, dovrà pervenire entro il 16 gennaio 2009,
utilizzando l’apposito modulo inserito nella bro-
chure, a:

Università Cattolica del Sacro Cuore
Formazione Permanente

Via Carducci, 30 - 20123 Milano
Fax 02 7234 5706

La quota di partecipazione è fissata in € 930,00
(esente IVA) per ogni partecipante e non è rim-
borsabile, fatta salva la non attivazione del corso. 
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 partecipazio-
ne è fissata in € 837,00 (esente IVA). 
Per i neolaureati degli ultimi 2 anni accademici
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore in pos-
sesso di titolo di Perfezionamento la quota di
partecipazione è fissata in € 800,00 (esente
IVA). �

DESTINATARI

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
Formazione Permanente

Corso di perfezionamento in

Bioetica progredito
I Edizione

SCHEDA DI ISCRIZIONE
(da inviare a: Università Cattolica del Sacro Cuore

Formazione Permanente - Via Carducci, 30
20123 Milano - Fax 02.7234.5706)

entro il 16 gennaio 2009

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO

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

…l …. sottoscritt… dichiara di aver versato la somma di

€................... esente IVA per quota di partecipazione a mezzo:

� Assegno         � Bancomat       � Carta di credito
(presso la Formazione Permanente)

� C.C.P.          � Bonifico bancario     

DIREZIONE E COORDINAMENTO

CALENDARIO

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

CONTENUTI


