ARGOMENTI

Direzione Scientifica:
Prof. Antonio G. Spagnolo

Gli argomenti che saranno trattati sono ripartiti in
insegnamenti, a loro volta raggruppati in quattro
aree tematiche: Fondamenti di bioetica, Bioetica
di inizio-vita, Bioetica di fine-vita, Questioni di
etica applicata. Il livello è specificamente
introduttivo e di base, volto a sensibilizzare gli
iscritti alla disciplina e ad alcune delle tematiche
cruciali del dibattito contemporaneo.

INSEGNAMENTI
Fondamenti di bioetica: Bioetica generale e
metodologia - Etica generale e modelli etici in
bioetica - Filosofia dell’uomo e della
corporeità - Fondamenti di diritto
II. Bioetica di inizio-vita: La procreazione
responsabile:
aspetti
scientifici
ed
antropologici - Bioetica e sessualità umana L’uomo embrione - Aborto volontario: aspetti
clinici, etici e giuridici - Fecondazione
artificiale: aspetti clinici, etici e giuridici
III. Bioetica di fine-vita: Morte, malattia e
sofferenza nell’età della tecnica - Eutanasia e
accanimento clinico: la proporzionalità dei
trattamenti - Questioni cliniche ed etiche sul
tema dei trapianti
IV. Questioni di etica applicata: Bioetica,
genetica e biotecnologie - Introduzione alla
bioetica clinica - Bioetica e sperimentazione
clinica - Bioetica e Comitati di etica - Bioetica
e relazione medico/paziente - Bioetica e
ambiente
I.
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CORSO DI
PERFEZIONAMENTO
IN BIOETICA
- livello base -

Anno Accademico 2016-2017

OBIETTIVI
Il Corso si propone di fornire una qualificazione
post-universitaria di base in Bioetica per docenti
di etica delle professioni sanitarie, componenti
di Comitati di Etica, operatori sanitari a vario
livello, cultori della bioetica.

Alcune lezioni del Corso potrebbero essere svolte
in collaborazione con il Master in Bioetica e
Formazione, organizzato dall'Università Cattolica e
dall'Istituto Giovanni Paolo II per Studi su
Matrimonio e Famiglia, nel caso in cui si attivi
nell'a.a. 2016/2017.

AMMISSIONE
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.

ORGANIZZAZIONE
Il Corso è articolato in sei moduli di lezioni frontali,
per un totale di 100 ore, secondo il seguente
calendario: 22-23-24 febbraio, 16-17 marzo, 6-7
aprile, 27-28 aprile, 18-19 maggio, 15-16 giugno
2017.
L'orario di lezione è il seguente:
I° primo modulo (22-23-24 febbraio)
– mercoledì dalle 10.30 alle 19.00
– giovedì dalle 8.30 alle 19.00
– venerdì dalle 8.30 alle 17.30
Per tutti gli altri moduli:
– giovedì dalle 14.00 alle 19.00
– venerdì dalle 8.30 alle 17.30.
La frequenza al corso è obbligatoria.

Saranno ammessi a partecipare minimo 30 –
massimo 45 candidati in possesso dei
requisiti previsti. La domanda di ammissione,
corredata dal curriculum formativo e
professionale, dovrà essere compilata online ,
sul sito http://roma.unicatt.it/ entro il 31
gennaio 2017. Nel caso in cui le domande di
iscrizione superino il numero massimo di
candidati ammessi (45), si procederà alla
elaborazione di una graduatoria sulla base
dei titoli in possesso dei candidati.

ISCRIZIONE E TASSE
Gli ammessi saranno invitati ad iscriversi entro il
7 febbraio 2017. 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 €
700,00 (settecento/00) a titolo di rimborso delle
spese per il materiale didattico e di
organizzazione, di cui € 400,00 (quattrocento/00)

da versare all'atto dell'iscrizione e la restante
parte, € 300,00 (trecento/00), entro la prima
settimana di lezioni. Non verranno effettuati
rimborsi. È ammessa la partecipazione di uditori
ai quali verrà rilasciato un certificato di
partecipazione. Chi desidera partecipare come
uditore al Corso di perfezionamento o a parte di
esso, corrisponderà una cifra di iscrizione pari a
€ 100,00 (cento/00) per ogni modulo di
frequenza. Verranno valutate dalla Direzione
Scientifica del Corso eventuali richieste di
iscrizione con condizioni economiche particolari
(ad esempio esonero dalla IIª rata di iscrizione).

TITOLO RILASCIATO
A conclusione del corso, a coloro che avranno
superato la verifica finale per la valutazione del
livello formativo e di apprendimento raggiunto,
ai sensi dell’art. 6 della legge nr. 341/1990, verrà
rilasciato un attestato.
Il corso assegna n. 12,5 CFU (crediti formativi
universitari). In tema di esoneri ECM si rinvia
alla Determina della CNFC del 17 luglio 2013
avente per oggetto: Esoneri, Esenzioni,
Tutoraggio Individuale, Formazione all’estero,
Autoapprendimento, Modalità di registrazione
e Certificazione, che potrà essere consultata
presso il sito dell’AGENAS

