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Statuti della Facoltà di Bioetica 
 

Art. 1. I fini della Facoltà 

§ 1. La Facoltà di Bioetica, partecipando alla missione dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, 

intende approfondire e consolidare una corrente di pensiero in linea con la “Cultura della vita” (cfr. 

Evangelium Vitae), promuovendo il rispetto integro di ogni persona umana dal concepimento fino 

alla morte naturale e favorendo il dialogo tra le culture e le religioni. 

§ 2. Per adempiere le sue finalità, la Facoltà realizza e promuove: 

1°. la ricerca interdisciplinare delle questioni bioetiche, soprattutto di quelle relative alla vita 

umana;  

2°. l’insegnamento a livello universitario della bioetica, in piena conformità al Magistero della 

Chiesa, con lo scopo di preparare esperti in questa disciplina, principalmente tra operatori 

sanitari, agenti della pastorale, educatori, comunicatori, giuristi e politici; 

3°. la diffusione della Cultura della vita e della bioetica personalista, soprattutto attraverso 

pubblicazioni, congressi e interventi nei mezzi di comunicazione sociale. 

Art. 2. Il governo della Facoltà 

§ 1. La Facoltà è governata dal Decano con l’aiuto del Consiglio di Facoltà e dell’Assemblea di 

Facoltà, nelle forme e modalità prescritte dagli Statuti e dai Regolamenti dell’Ateneo. 

§ 2. Il Decano può anche valersi della collaborazione di Coordinatori di ciclo, scelti tra i docenti 

stabili. 

Art. 3. Articolazioni della Facoltà 

§ 1. La Facoltà di Bioetica può promuovere diverse strutture accademiche secondo quanto stabilito 

dagli Statuti e dai Regolamenti dell’Ateneo, per meglio compiere le sue finalità. 

§ 2. Di norma la Facoltà svolge la sua attività didattica curriculare in modo presenziale. Si possono 

organizzare attività accademiche in sedi dislocate o in modalità di videoconferenza e online, in 

corrispondenza a quanto stabilito negli Statuti dell’Ateneo e secondo la normativa della Santa Sede.  

Art. 4. I docenti 

Per l'adeguato svolgimento dell'attività didattica e per la ricerca scientifica nelle diverse aree 

disciplinari, il numero minimo dei docenti stabili è cinque1. 

Art. 5. Gli studenti 

§ 1. La Facoltà è aperta a coloro che sono in possesso dei requisiti di ammissione specificati negli 

Statuti Generali e nell’Ordinamento degli Studi della Facoltà, e che desiderano formarsi secondo le 

finalità proprie descritte in questi Statuti. 

§ 2. Gli studenti della Facoltà seguono la classificazione e le norme presenti negli Statuti Generale e 

nei Regolamenti.  

Art. 6. Piano generale di studi 

 

1 Cfr. N.Appl.VG, art. 18,§2. 
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§ 1. La Facoltà di Bioetica può conferire i tre gradi canonici di Baccalaureato, Licenza e Dottorato2.  

§ 2. Inoltre la Facoltà di Bioetica può conferire altri titoli e organizzare altri percorsi formativi 

secondo quanto espresso negli Statuti Generali dell’Ateneo. 

Art. 7. Il primo ciclo 

§ 1. Il primo ciclo si svolge in 3 anni e offre almeno un totale di 180 ECTS. Adempiuti tutti i 

programmi e requisiti del primo ciclo lo studente ottiene il grado di Baccalaureato. 

§ 2. In questo ciclo gli studenti acquisiscono, in maniera organica e interdisciplinare, le conoscenze 

e competenze necessarie per la continuazione degli studi nella disciplina e per l’avvio verso 

l’esercizio professionale della bioetica. L’offerta didattica del ciclo comprende tutte le tematiche 

relative alla bioetica. Sono offerti altresì i contenuti più rilevanti per la bioetica delle seguenti aree 

disciplinari: Filosofia, Teologia, Biologia, Medicina, Diritto. 

§ 3. Per essere ammessi al primo ciclo nella Facoltà di Bioetica, al fine di conseguire il grado di 

Baccalaureato, è necessario: 

1.° essere in possesso del titolo accademico che permetta di accedere agli studi universitari 

civili del paese di provenienza; 

2.° presentare il regolare attestato di condotta morale. 

Art. 8. Il secondo ciclo 

§ 1. Il secondo ciclo si svolge in 2 anni e offre almeno 120 ECTS. Adempiuti tutti i programmi e 

requisiti del secondo ciclo lo studente ottiene il grado di Licenza. 

§ 2. Questo ciclo porta ad un approfondimento della formazione in bioetica. Promuove anche il 

consolidamento della pratica della ricerca scientifica necessaria per l’eventuale inserimento nel terzo 

ciclo e porta ad acquisire le competenze opportune per l’esercizio professionale della bioetica. 

§ 3. Per essere ammessi al secondo ciclo è necessario: 

1.° essere in possesso del titolo di Laurea di primo ciclo, o un titolo equipollente, in Bioetica 

o in una delle seguenti aree o affini: filosofia, teologia, scienze della vita e della salute, diritto, 

scienze sociali.  

2.° presentare il regolare attestato di condotta morale. 

Art. 9. Il terzo ciclo 

§ 1. Il terzo ciclo si prolunga durante un mimino di 3 anni. Adempiuti i requisiti del terzo ciclo, lo 

studente ottiene il grado di Dottorato. 

§ 2. Questo ciclo ha il fine di portare alla maturità scientifica, soprattutto mediante la redazione di 

una Dissertazione Dottorale, che contribuisca effettivamente all’avanzamento della scienza. 

§ 3. Per accedere al terzo ciclo si richiede il titolo di secondo ciclo in bioetica o in una disciplina 

congrua con alcune delle aree menzionate sopra (art. 8,§3). 

  

 

2 Cfr. VG, art. 46. 
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La Facoltà di Bioetica dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum è stata eretta dalla Congregazione 

per l’Educazione Cattolica il 21 maggio 2001 con il Decreto Prot. N. 631/2000, 21 maggio 2001. 

La Facoltà di Bioetica, partecipando alla missione dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, 

intende approfondire e consolidare una corrente di pensiero in linea con la “Cultura della vita” (cfr. 

Lettera Enciclica Evangelium vitae), promuovendo il rispetto integro di ogni persona umana dal 

concepimento fino alla morte naturale e favorendo il dialogo tra le culture e le religioni.  

Le finalità specifiche della Facoltà sono:  

• la ricerca interdisciplinare sulle questioni bioetiche (in ambito biologico, medico, giuridico, 

socio-politico, ecologico, ecc.), soprattutto su quelle relative alla vita umana;  

• l’insegnamento a livello universitario della bioetica, in piena conformità al Magistero della 

Chiesa, con lo scopo di preparare esperti in questa disciplina, principalmente tra operatori 

sanitari, agenti della pastorale, educatori, comunicatori, giuristi e politici;  

• favorire un’ampia divulgazione della Cultura della vita e della bioetica personalista, 

soprattutto attraverso pubblicazioni, congressi e interventi nei mezzi di comunicazione 

sociale.  
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I CICLI DELLA FACOLTÀ 

Nella Facoltà di Teologia sono presenti i tre cicli di Baccalaureato, Licenza e Dottorato. 

PRIMO CICLO – BACCALAUREATO 

Titolo di studio rilasciato:  

Baccalureatus in Bioethica 

Classe o ambito disciplinare: 

Bioetica 

Lingua(e) ufficiali di insegnamento e di esame: 

Italiano.  

Gli esami possono essere presentati in varie lingue, tra cui: inglese, spagnolo, francese, 

portoghese, tedesco. 

Durata normale del corso: 

3 anni, 180 ECTS 

Didattica utilizzata: 

Tempo pieno, presenziale. 

Requisiti di ammissione: 

Per essere ammessi al primo ciclo della Facoltà di Bioetica in ordine al conseguimento del 

titolo accademico, si richiede di: 

• essere in possesso del titolo accademico che permetta di accedere agli studi universitari 

civili del paese di provenienza; 

• presentare il regolare attestato di condotta morale; 

• avere una conoscenza dell’italiano sufficiente per gli studi universitari. 

Accesso ad ulteriori studi: 

Il titolo da accesso al secondo ciclo degli studi universitari in Bioetica, cioè alla Licenza in 

Bioetica. 

Discipline insegnate, obbligatorietà e frequenza 

Frequenza alle lezioni 
È obbligatoria la frequenza a tutte le lezioni. L’assenza a più di un terzo delle lezioni obbliga alla 

ripetizione del corso. 

Discipline impartite 
Ogni studente del primo ciclo deve frequentare i corsi prescritti e un seminario di sintesi nel sesto 

semestre, superando gli esami corrispondenti.  

 

Discipline obbligatorie 

Elementi di Anatomia e Fisiologia 

Elementi di Biologia 

Elementi di Embriologia 

Elementi di Filosofia della medicina 

Elementi di Genetica 

Introduzione alla Medicina 
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Elementi di gnoseologia 

Elementi di Logica 

Elementi di Metafisica 

Elementi di Teologia 

Elementi di Teologia morale 

Etica filosofica fondamentale 

Etica sociale e Dottrina sociale della Chiesa 

Filosofia dell’uomo 

I grandi misteri della fede cristiana 

Elementi di Diritto Costituzionale 

Elementi di Diritto Internazionale e Pubblico 

Elementi di Diritto Penale 

Elementi di Diritto Privato 

Introduzione al Diritto 

Bioetica clinica 

Bioetica e ambiente 

Bioetica e fase terminale della vita 

Bioetica e organizzazione sanitaria 

Bioetica e problemi di bio-politica 

Bioetica e problemi sociali 

Bioetica e procreazione umana 

Bioetica e psicologia 

Bioetica e rispetto della vita nascente 

Bioetica, sessualità e vita umana 

Introduzione alla Bioetica 

Comunicazione in Bioetica 

Informatica per bioeticisti 

Lingua inglese 

Lingua italiana 

Metodologia della ricerca in Bioetica 

Metodologia dello studio 

Tirocinio 

Seminari ed esercitazioni 

Seminari  
Ogni studente dovrà frequentare un seminario finale di sintesi.  

Esercitazioni 
Gli studenti sono tenuti a svolgere due programmi di tirocinio pratico. 

 

Ogni studente deve redigere un lavoro scritto sotto la direzione di uno dei professori e secondo le 

norme stabilite dall’Ateneo, con un’estensione di 15-20 pagine. 

Esami o prove equipollenti 
Ogni corso o seminario viene valutato con una prova orale, oppure scritta, oppure con un elaborato. 

 



Ateneo Pontificio Regina Apostolorum – Facoltà di Bioetica – Ordinamento degli Studi, p. 6 

 

Alla fine del primo ciclo lo studente dovrà superare l’esame complessivo che segue il seminario di 

sintesi.  

Eventuale modalità a distanza 
Non è prevista la modalità a distanza.  
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SECONDO CICLO – LICENZA SPECIALIZZATA 

Titolo di studio rilasciato:  

Licentia in Bioethica 

Classe o ambito disciplinare: 

Bioetica 

Lingua(e) ufficiali di insegnamento e di esame: 

Italiano.  

Gli esami possono essere presentati in varie lingue, tra cui: inglese, spagnolo, francese, 

portoghese, tedesco. 

Durata normale del corso: 

2 anni, 120 ECTS 

Didattica utilizzata: 

Tempo pieno, presenziale. 

Requisiti di ammissione: 

Per essere ammessi al secondo ciclo della Facoltà di Bioetica in ordine al conseguimento del 

titolo accademico, si richiede di: 

• essere in possesso del titolo di Laurea di primo ciclo, o un titolo equipollente, in 

Bioetica o in una delle seguenti aree o affini: filosofia, teologia, scienze della vita e 

della salute, diritto, scienze sociali. Il Decano in sede di ammissione valuterà gli studi 

previ compiuti e, se necessario, indicherà un eventuale programma integrativo; 

• presentare il regolare attestato di condotta morale. 

Accesso ad ulteriori studi: 

Il titolo da accesso al terzo ciclo degli studi in Bioetica, cioè al Dottorato in Bioetica. 

 

Discipline insegnate, obbligatorietà e frequenza 

Frequenza alle lezioni 
È obbligatoria la frequenza a tutte le lezioni. L’assenza a più di un terzo delle lezioni obbliga alla 

ripetizione del corso. 

Discipline impartite 
Discipline obbligatorie 

Propedeutiche 

Antropologia filosofica 

Etica generale 

Filosofia della conoscenza 

Teologia morale fondamentale 

Area Biomedica 

Anatomie e fisiologie  

Biologia generale e cellulare 

Fecondazione, gestazione e sviluppo 

Genetica 

Il medico e la professione medica 

Storia e filosofia della medicina 
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Area Teologica 

Introduzione alla Teologia 

Logica 

Metafisica 

Storia del pensiero filosofico 

Area giuridica 

Diritto Costituzionale e Organizzazione Politica 

Diritto Internazionale Pubblico 

Diritto penale 

Diritto privato 

Introduzione al Diritto e Filosofia del Diritto 

Area Bioetica 

Bioetica della psicologia e della psichiatria 

Bioetica e comportamenti a rischio 

Bioetica e gestione dell’atto medico 

Bioetica e interventi medici sull’uomo 

Bioetica e rispetto della vita nascente  

Bioetica e sessualità 

Bioetica ed ecologia 

Bioetica generale 

Bioetica, questioni di fine vita ed eutanasia 

Bioetica, Stato e società 

Bioetica, tecnologia e procreazione 

Integrative 

Comunicazione in Bioetica 

Metodologia della ricerca 

Tirocinio 

Casi di bioetica 

Discipline a scelta 

Si offrono alcune discipline a scelta di approfondimento su argomenti specifici di bioetica. 

Seminari ed esercitazioni 

Seminari 
Ogni studente dovrà frequentare 2 seminari su casi di bioetica in ambito pastorale e sanitario. 

Esercitazioni 
Gli studenti sono tenuti a svolgere un programma di tirocinio. 

 

Ogni studente deve redigere una tesi sotto la direzione di uno dei docenti della Facoltà con 

un’estensione compresa tra le 50-100 pagine. 

Esami o prove equipollenti 
Ogni corso viene valutato con una prova orale, oppure scritta, oppure con un elaborato. I seminari 

vengono valutati con queste modalità oppure attraverso le attività didattiche proposte durante lo 

svolgimento del seminario. 
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L’esame finale di Licenza in Bioetica è composto da quattro parti: un esame scritto di sintesi; un 

esame orale di sintesi; la difesa della propria tesi scritta; un esame orale su due opere scelte fra quelle 

proposte dalla Facoltà. 

Eventuale modalità a distanza 
Non è prevista la modalità a distanza.  
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TERZO CICLO – DOTTORATO 

Titolo di studio rilasciato:  

Doctoratus in Bioethica 

Classe o ambito disciplinare: 

Bioetica 

Lingua(e) ufficiali di insegnamento e di esame: 

La dissertazione può essere presentata in varie lingue, tra cui: italiano inglese, spagnolo, 

francese, portoghese, tedesco.  

Il seminario di metodologia per i dottorandi è impartito in lingua italiana e inglese. 

Durata normale del corso: 

Minimo 3 anni 

Didattica utilizzata: 

Studio e ricerca personale sotto la guida di un direttore approvato. 

Requisiti di ammissione: 

Per essere ammessi al terzo ciclo della Facoltà di Bioetica in ordine al conseguimento del 

titolo accademico, si richiede di: 

• essere in possesso del titolo di Licenza in Bioetica con voto medio minimo di 8,6/10 

(o equivalente), o un titolo di secondo ciclo in una disciplina affine a qualcuna delle 

seguenti aree: scienze della vita e della salute, filosofia, teologia, diritto. Il Decano in 

sede di ammissione valuterà gli studi previ compiuti e, se necessario, indicherà un 

eventuale programma integrativo; 

• presentare il regolare attestato di condotta morale. 

Accesso ad ulteriori studi: 

Il titolo di Dottorato è il massimo grado di studi nella specializzazione. 

Discipline insegnate, obbligatorietà e frequenza 
Il terzo ciclo prevede obbligatoriamente la partecipazione a un seminario metodologico. 

Seminari ed esercitazioni 

Seminari 
Lo studente deve frequentare il seminario di metodologia all’inizio del suo percorso di dottorato. 

Esercitazioni 
Durante il  percorso lo studente deve redigere un lavoro scritto in forma di articolo scientifico attinente 

al tema dell’eventuale dissertazione.  

Lo studente deve effettuare la presentazione del programma di ricerca per la dissertazione. La 

presentazione deve contenere, tra altri elementi, l’obbiettivo del lavoro, la metodologia, la sua 

originalità e il valore scientifico. Questo programma di ricerca deve essere approvato dagli organi 

competenti della Facoltà. 

Esami o prove equipollenti 
Il Dottorato si conclude con la stesura della dissertazione dottorale, almeno di 250 pagine, la sua 

difesa e la successiva pubblicazione del testo. La difesa è un solenne atto accademico pubblico che si 

svolge in presenza di una commissione composta da almeno tre docenti: un presidente, il relatore e il 

correlatore.  
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Eventuale modalità a distanza 
Il seminario metodologico per i dottorandi può essere seguito a distanza in videoconferenza. 
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Altri titoli 

MASTER EN BIOÉTICA EN LÍNEA 

Titolo di studio rilasciato:  

Master en Bioética en línea  

Classe o ambito disciplinare: 

Bioetica 

Istituzione che collabora nella gestione degli studi 

Universidad Anáhuac México (Città del Messico, Messico). Questa è l’università che gestisce 

il programma.  

Nel percorso, e come altre istituzioni che riconoscono il titolo e lo offrono in congiunto, 

collaborano: Universidad Francisco de Vitoria (Madrid, Spagna); Universidad Finis 

Terrae (Santiago del Cile, Cile). 

Secondo l’accordo firmato tra le università, agli studenti che terminano con successo i propri 

studi, l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum riconosce il percorso formativo e offre 

a loro il titolo di Master en Bioética en línea, con i 60 ECTS corrispondenti. 

Nel percorso del Master, alcuni docenti dell’Ateneo sono incaricati di vari corsi e 

dell’accompagnamento degli studenti. 

Lingua(e) ufficiali di insegnamento e di esame: 

Spagnolo 

Finalità del ciclo-percorso formativo: 

Formazione specialistica e interdisciplinare in bioetica, abilitante per insegnamento 

universitario. 

Training di futuri docenti universitari, professionisti della salute, ricercatori in ambito 

biomedico, agenti sociali e politici con un alto livello di conoscenze e competenze in 

questo ambito interdisciplinare. 

Fornire una formazione integrale nell’ambito della bioetica con una prospettiva globale, che 

consenta i partecipanti sviluppare la loro attività professionale, sia nell’ambito privato 

che pubblico, con responsabilità sociale e radicati in un approccio centrato nella 

persona. 

Durata normale del corso: 

2 anni, 60 ECTS. 

Didattica utilizzata: 

Tempo parziale, a distanza. 

Requisiti di ammissione: 

Per essere ammessi al Master è necessario essere in possesso del titolo di primo ciclo in una 

disciplina tra: Filosofia, Lettere, Scienze politiche, Scienze della Formazione, Scienze 

dell’educazione, Giurisprudenza, Sociologia, Economia, Psicologia, Medicina, Scienze 

infermieristiche. 

Learning outcomes: 

Formare equipe interdisciplinari per una miglior presa di decisioni nel proprio campo di 

azione professionale.  
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Trasmettere efficacemente le conoscenze bioetiche ad altri professionisti.  

Offrire supporto e consulenza ai Comitati Ospedalieri di Bioetica e ai Comitati di Etica nella 

Ricerca.  

Analizzare e proporre soluzioni ai dilemmi etici che si presentano con la metodologia della 

Bioetica personalista. 

Elaborare progetti di ricerca nel proprio campo professionale che contribuiscano allo studio 

della Bioetica. 

Accesso ad ulteriori studi: 

Il titolo non dà accesso a ulteriori studi. 

Discipline insegnate, obbligatorietà e frequenza 

Frequenza alle lezioni 
Non ci sono lezioni frontali. Tuttavia è obbligatorio lo svolgimento delle attività formative previste 

dal percorso. 

Discipline impartite 
I partecipanti devono seguire 18 corsi 

 

Discipline obbligatorie 

El concepto de ser humano en Bioética 

Corrientes de pensamiento en Bioética 

Técnicas de investigación y bases de datos 

Aspectos médicos en el inicio de la vida 

Aspectos bioéticos en el inicio de la vida 

Fundamentos éticos de la Bioética 

Epistemología y argumentación 

Temas selectos de Bioética y sexualidad 

Bioética y procreación 

Aspectos bioéticos y clínicos del final de la vida 

Bioética y acto médico 

Bioética y gestión en salud 

Derechos humanos y el derecho sanitario 

Bioética y Biojurídica 

Bioética y problemas sociales 

Bioética, Estado y Sociedad 

Bioética y medio ambiente 

Metodologías de investigación en Bioética 

Seminari ed esercitazioni 
In ogni corso i partecipanti devono partecipare attivamente nel foro online moderato e seguito dal 

docente. 

Per ogni corso è richiesto settimanalmente: 

• letture di 150 pagine di libri e/o articoli prestabiliti dal docente; 

• visione di video per un massimo di 2 ore prestabiliti dal docente; 

• questionari di autovalutazione prestabiliti dal docente. 



Ateneo Pontificio Regina Apostolorum – Facoltà di Bioetica – Ordinamento degli Studi, p. 14 

 

Esami o prove equipollenti 
Ogni settimana i partecipanti devono consegnare due compiti richiesti dal docente, che valuta 

d’accordo con la rubrica stabilita.  

La partecipazione nel foro online è parte della valutazione.  

Il questionario di auto-valutazione viene rivisto dal docente, ma non valutato. 

Eventuale modalità a distanza 
Il programma online viene seguito dai partecipanti e dai docenti mediante la registrazione e l’accesso 

personalizzato alla piattaforma CANVAS dove sono condivisi il syllabus, la metodologia, le attività 

didattiche, gli strumenti e i documenti che il docente mette a disposizione degli studenti, dei 

docenti/tutor e della coordinazione accademica del programma. Per ogni 25 studenti viene nominato 

un docente incaricato che ha il compito di seguire e valutare il rendimento dei partecipanti. 
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MASTER IN GLOBAL BIOETHICS ONLINE 

Titolo di studio rilasciato:  

Master in Global Bioethics Online 

Classe o ambito disciplinare: 

Bioetica 

Istituzione che collabora nella gestione degli studi 

Universidad Anahuac México (Città del Messico, Messico). Questa è l’università che gestisce 

il programma.  

Nel percorso e come altra istituzione che riconosce il titolo e lo offre in congiunto, collabora 

The Holy Spirit College (Atlanta, U.S.A.). 

Secondo l’accordo firmato tra le università, agli studenti che terminano con successo i propri 

studi, l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum riconosce il percorso formativo e offre 

a loro il titolo di Master in Global Bioethics Online, con i 60 ECTS corrispondenti. 

Nel percorso del Master, alcuni docenti dell’Ateneo sono incaricati di vari corsi e 

accompagnamento degli studenti. 

Lingua(e) ufficiali di insegnamento e di esame: 

Inglese  

Finalità del ciclo-percorso formativo: 

Formazione specialistica e interdisciplinare in bioetica, abilitante per insegnamento 

universitario. 

Training di futuri docenti universitari, professionisti della salute, ricercatori in ambito 

biomedico, agenti sociali e politici con un alto livello di conoscenze e competenze in 

questo ambito interdisciplinare. 

Fornire una formazione integrale nell’ambito della bioetica con una prospettiva globale, che 

consenta i partecipanti sviluppare la loro attività professionale, sia nell’ambito privato 

che pubblico, con responsabilità sociale e radicati in un approccio centrato nella 

persona. 

Durata normale del corso: 

2 anni, 60 ECTS 

Didattica utilizzata: 

Tempo parziale, a distanza. 

Criteri di ammissione: 

Per essere ammessi al Master è necessario essere in possesso del titolo di primo ciclo in una 

disciplina tra: Filosofia, Lettere, Scienze politiche, Scienze della Formazione, Scienze 

dell’educazione, Giurisprudenza, Sociologia, Economia, Psicologia, Medicina, Scienze 

infermieristiche. 

Learning outcomes: 

Formare equipe interdisciplinari per una miglior presa di decisioni nel proprio campo di 

azione professionale.  

Trasmettere efficacemente le conoscenze bioetiche ad altri professionisti.  

Offrire supporto e consulenza ai Comitati Ospedalieri di Bioetica e ai Comitati di Etica nella 

Ricerca.  

Analizzare e proporre soluzioni ai dilemmi etici che si presentano con la metodologia della 

Bioetica personalista. 
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Elaborare progetti di ricerca nel proprio campo professionale che contribuiscano allo studio 

della Bioetica. 

Accesso ad ulteriori studi: 

Il titolo non dà accesso a ulteriori studi. 

Discipline insegnate, obbligatorietà e frequenza 

Frequenza alle lezioni 
Non ci sono lezioni frontali. Tuttavia è obbligatorio lo svolgimento delle attività formative previste 

dal percorso. 

Discipline impartite 
I partecipanti devono seguire 18 corsi 

 

Discipline obbligatorie 

Concept of the Human Person in Bioethics and Global Ethics 

Trends and Current of Thought in Bioethics 

Research Ethics and Responsible Science 

Ethical Fundamentals of Bioethic 

Clinical and Bioethical Aspects at the Beginning of life 

Bioethics and Sexuality and Human Reproduction 

Bioethical and Clinical Aspects at the End of Life 

Bioethics and Medical Act 

Bioethics and Health management/Health Care Policies 

Bioethics and Biolaw 

Global Bioethics 

Global Bioethics and International Human Rights: The Right to Health Care 

Emerging Technologies and Global Bioethics: Neuro-Nano-Info Technologies 

Cross-cultural Dialogue in Global Bioethics 

Public Health 

Bioethics and Social Problems 

Bioethics and Environment 

Research Methodology in Bioethics 

Seminari ed esercitazioni 
In ogni corso i partecipanti devono partecipare attivamente nel foro online moderato e seguito dal 

docente. 

Per ogni corso è richiesto settimanalmente: 

• letture di 150 pagine di libri e/o articoli prestabiliti dal docente; 

• visione di video per un massimo di 2 ore prestabiliti dal docente; 

• questionari di autovalutazione prestabiliti dal docente. 

Esami o prove equipollenti 
Ogni settimana i partecipanti debbono consegnare due compiti stabiliti dal docente, che valuta 

d’accordo con la rubrica stabilita.  

La partecipazione nel foro online è parte della valutazione.  

Il questionario di auto-valutazione viene rivisto dal docente, ma non valutato. 
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Eventuale modalità a distanza 
Il programma online viene seguito dai partecipanti e dai docenti mediante la registrazione e l’accesso 

personalizzato alla piattaforma BLACKBOARD dove sono condivisi il syllabus, la metodologia, le 

attività didattiche, gli strumenti e i documenti che il docente mette a disposizione degli studenti, dei 

docenti/tutor e della coordinazione accademica del programma. Per ogni 25 studenti viene nominato 

un docente incaricato che ha il compito di seguire e valutare il rendimento dei partecipanti. 




