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NORME DI FACOLTÀ 

Finalità 
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. EV), promuovendo il ri-
spetto 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: 

a. La ricerca interdisciplinare delle questioni bioetiche (in ambito 
biologico, medico, giuridico, socio-politico, ecologico, ecc.), 
sopratutto di quelle relative alla vita umana. 

b. 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. 

c. Favorire un'ampia divulgazione della Cultura della vita e della 
bioetica personalista, soprattutto attraverso pubblicazioni, con-
gressi e interventi nei mezzi di comunicazione sociale. 

Cicli di studio e altri programmi formativi 
Il curriculum formativo della Facoltà di bioetica si struttura in tre cicli:  

-  Primo ciclo, o Baccalaureato. 
-  Secondo ciclo, o Licenza. 
-  Terzo ciclo, o Dottorato. 

Inoltre, la facoltà offre i seguenti programmi formativi: 
-  Diploma di perfezionamento in bioetica. 
-  Corso estivo internazionale di aggiornamento in bioetica. 

Primo ciclo o Baccalaureato 
1. Il Primo Ciclo, o Baccalaureato, dura 3 anni (6 semestri) e offre alme-
no un totale di 180 ECTS. Adempiuti tutti i programmi e requisiti del pri-
mo ciclo lo studente ottiene il grado di Baccalaureato. 
2. Per l'ammissione al Primo Ciclo è necessario aver ottenuto il titolo di 
studi pre-universitari richiesti per l'ingresso nell'Università del paese di 
origine dello studente.  
3. Lo studente deve avere una conoscenza sufficiente della lingua italia-
na. Questa conoscenza, se non è evidente, deve essere dimostrata attra-
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verso un apposito esame all'inizio dell'anno accademico. Gli alunni che 
non hanno una conoscenza sufficiente della lingua italiana devono fre-
quentare il corso di lingua italiana offerto dalla facoltà durante il primo 
semestre. 
4. Ogni studente di primo ciclo deve frequentare tutti i corsi e seminari di 
studio, e superare gli esami corrispondenti. Per poter sostenere l'esame di 
un corso, lo studente deve aver frequentato regolarmente almeno l' 80% 
delle lezioni. 
5. Ogni studente deve redigere un lavoro scritto sotto la direzione di uno 
dei professori, e secondo le norme stabilite dall'Ateneo, con un'estensio-
ne di 15-20 pagine. Gli studenti del terzo anno devono consegnare pres-
so la Segreteria della Facoltà la scheda di registrazione entro e non oltre 
la data stabilita nel calendario generale dell'Ateneo. 
6. Tirocinio: gli studenti sono tenuti a svolgere due programmi di tiroci-
nio pratico. 
7. Alla fine del Ciclo lo studente deve sostenere un esame di sintesi. 

Secondo ciclo o Licenza 
1. Il Secondo Ciclo, o Licenza, dura 2 anni (4 semestri) e si orienta a fa-
vorire l'approfondimento e la specializzazione nei diversi temi ed ambiti 
della bioetica. 
2. Possono essere ammessi al Secondo Ciclo coloro che hanno ottenuto 
una Laurea di Primo Ciclo (o un titolo equipollente) in bioetica o in una 
disciplina congrua con qualcuna delle seguenti aree: scienze della vita e 
della salute, filosofia, teologia e diritto. Ogni altro caso verrà valutato at-
tentamente dal Decano, il quale analizzerà gli studi previ effettuati e il 
raggiungimento degli obiettivi, sia attraverso i relativi documenti, sia tra-
mite un apposito esame. 
3. I corsi per la licenza si organizzano secondo due modalità: a) Corsi 
settimanali, che si svolgono con lezioni settimanali durante un semestre; 
b) Corsi intensivi, che si svolgono in due settimane intensive per seme-
stre. Alcuni corsi prescritti del programma intensivo devono anche essere 
frequentati dagli studenti che seguono i corsi settimanali. Durante le set-
timane intensive s'interrompono le lezioni dei corsi settimanali. 
4. Lo studente che frequenta i corsi settimanali deve avere una cono-
scenza sufficiente della lingua italiana. Questa conoscenza, se non è e-
vidente, deve essere dimostrata attraverso un apposito esame all'inizio 
dell'anno accademico. Gli alunni che non hanno una conoscenza suffi-
ciente della lingua italiana devono frequentare il corso di lingua italiana 
offerto dalla facoltà durante il primo semestre. Nel caso di studenti stra-
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nieri che frequentano esclusivamente i corsi intensivi, la conoscenza del-
la lingua italiana è auspicabile, ma non strettamente obbligatoria. 
5. Il curriculum del Secondo Ciclo prevede un totale minimo di 120 
ECTS. Ogni studente del Secondo Ciclo deve frequentare tutti i corsi co-
muni e completare con dei corsi opzionali il numero dei crediti even-
tualmente mancanti (a causa dei corsi prescritti che non deve frequentare 
a motivo della propria formazione)52. Deve anche superare gli esami cor-
rispondenti. 
6. Per poter sostenere l'esame di un corso, lo studente deve aver frequen-
tato regolarmente almeno l' 80% delle lezioni. 
7. Ogni studente deve redigere una Tesi di laurea sotto la direzione di 
uno dei docenti della Facoltà (o, con autorizzazione del decano, di 
un'altra facoltà), secondo le norme stabilite dall'Ateneo, con un'estensio-
ne di 50-100 pagine. Dopo aver ottenuto dalla Segreteria di Facoltà la 
scheda per la registrazione della tesina, lo studente di primo anno di li-
cenza deve ottenere la firma di approvazione da parte del docente scelto 
come direttore e consegnarla entro e non oltre le date stabilite. La Segre-
teria di Facoltà rilascerà allo studente una ricevuta al momento della 
consegna. Gli studenti del secondo anno debbono consegnare presso la 
Segreteria di Facoltà 3 copie rilegate della Dissertazione e il testo in for-
mato elettronico, al meno due mesi prima della sessione in cui intendono 
sostenere gli esami di fine ciclo. I tempi di vacanze non computano per 
questi periodi. 
8. Alla fine del Ciclo lo studente deve sostenere un esame scritto di sinte-
si e difendere la propria Tesi di laurea in una sessione orale. Per essere 
ammessi all'esame scritto è necessario aver frequentato tutti i corsi previ-
sti per il ciclo e aver superato i rispettivi esami; è altresì necessario aver 
consegnato nei tempi dovuti la dissertazione scritta. Il contenuto dell'e-
same scritto riguarda tutti i temi proposti nel “Tesario di licenza in bioeti-
ca”. 

Terzo ciclo o Dottorato 
Il Terzo Ciclo, o Dottorato, è finalizzato al conseguimento del grado ac-
cademico di Dottore. Consiste nella ricerca approfondita su un tema di 
bioetica e la redazione della tesi dottorale sotto la guida di un docente 
della Facoltà (o, con l'approvazione del Decano, di unaltro docente), 
nella quale lo studente offre un apporto personale ed originale alla bioe-
tica.  
———— 
52 Cfr. nota nella sezione “Curriculum formativo”. 
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La durata minima è di due anni a partire dall'iscrizione. 

L'estensione della dissertazione sarà, di norma, di 250-400 pagine. La 

tesi può essere redatta, d'accordo con il direttore e con il Decano, in una 

delle seguenti lingue moderne: italiano, inglese, francese, tedesco, spa-

gnolo, portoghese. Dopo la difesa della tesi e la sua pubblicazione si ot-

tiene il titolo di dottore. 

A giudizio del Decano (in funzione della formazione già acquisita in 

ambito bioetico), il dottorando dovrà seguire alcuni corsi del programma 

di Licenza, e superare i relativi esami. La facoltà organizza inoltre alcuni 

incontri di orientamento per i dottorandi, che si terranno secondo un ca-

lendario specifico, normalmente una volta al semestre. 

I. Ammissione e iscrizione al terzo ciclo 

1. Per essere ammessi al Terzo Ciclo si richiede il titolo di Licenza in 

Bioetica con un voto minimo di 8.6/10 (magna cum laude). Possono es-

sere anche ammessi al Terzo Ciclo coloro che hanno un titolo accade-

mico di Secondo Ciclo (laurea di specializzazione) in Bioetica o in un'al-

tra disciplina congrua con qualcuna delle seguenti aree: scienze della 

vita e della salute, filosofia, teologia e diritto.  

Ogni altro caso verrà valutato attentamente dal Decano, il quale analiz-

zerà gli studi previ effettuati e il raggiungimento degli obiettivi, sia attra-

verso i relativi documenti, sia tramite un apposito esame. 

Qualsiasi altro caso riguardante l'ammissione verrà attentamente esami-

nato dal Decano, il quale provvederà a verificare gli studi effettuati e il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati, sia attraverso la presentazione 

dei documenti, sia per mezzo di eventuali esami integrativi. 

2. Il candidato inizia il processo di ammissione presso la Segreteria di 

Facoltà, presentando la documentazione indicata nelle norme generali.  

Il Decano conferma l'idoneità e indica l'eventuale piano di studi da inte-

grare come debito formativo. Una volta ricevuta la comunicazione 

dell’ammissione, il candidato ritira il modulo e i documenti presso la Fa-

coltà; per completare il processo di iscrizione dovrà presentarsi in Segre-

teria Generale con il modulo e i documenti richiesti ed effettuare il pa-

gamento dell'iscrizione presso l’Economato. 

II. Prima approvazione del Progetto di tesi 

1. Il candidato identifica un docente che desideri seguire la sua tesi in 

qualità di Direttore. Possono essere ammessi come direttori i docenti sta-

bili o invitati della Facoltà. Con il permesso del Decano possono essere 

anche ammessi altri docenti. 
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2. Lo studente elabora, sotto la guida del Direttore, il suo Progetto di tesi 

in vista della Prima approvazione e lo consegna alla Segreteria di Facol-

tà. La presentazione del Progetto include l'apposito modulo, firmato dal 

candidato e dal Direttore, e un allegato di 3-5 pagine. Nella presentazio-

ne il candidato deve mostrare con chiarezza la consistenza del Progetto 

in modo da garantire che il tema possa venire approfondito scientifica-

mente e sviluppato in una dissertazione scritta di 250-400 pagine. Que-

sta descrizione deve contenere i seguenti elementi: a) spiegazione chiara 

dell'importanza e novità del tema, b) un'esposizione sintetica del conte-

nuto, c) un primo schema del testo, d) spiegazione della metodologia 

della ricerca, e) un elenco bibliografico essenziale. 

3. Il Decano, dopo la consultazione di uno o due revisori, comunica, 

tramite la Segreteria di Facoltà e il Coordinatore del Dottorato, l'appro-

vazione del Progetto; oppure chiede delle modifiche al Progetto stesso. 

In questo secondo caso, il candidato deve ripresentare il Progetto per la 

Prima approvazione, una volta effettuate le necessarie modifiche. 

4. Ottenuta la Prima approvazione, il candidato dovrà effettuare, entro 

un mese, il pagamento della relativa tassa. 

5. Il Progetto di tesi del candidato conserva la sua validità per un periodo 

di cinque anni, a partire dalla data della sua Prima Approvazione. Qua-

lora lo studente non abbia consegnato la tesi per la difesa dopo cinque 

anni, se intendesse continuare il lavoro dovrà ripresentare l'argomento al 

Decano e rinnovare la sua ammissione, pagando la tassa di ammissione. 

6. Una volta approvato il Progetto della tesi, il candidato potrà cambiarlo 

integramente solo mediante la presentazione del nuovo Progetto per il 

processo di Prima Approvazione. Se si tratta di una variazione minore, 

può essere approvata dal Decano con il consenso previo del Direttore. 

III. Approvazione definitiva del Progetto di tesi 

1. Dopo un periodo adeguato di ricerca e riflessione sotto la guida del 

Direttore, e con il benestare di quest'ultimo, il candidato può consegnare 

alla Segreteria di Facoltà il Progetto di tesi in vista della sua Approvazio-

ne definitiva. La presentazione del Progetto include l'apposito modulo, 

firmato dal candidato e dal Direttore, e un allegato di 6-10 pagine. Que-

sta descrizione deve contenere i seguenti elementi: a) l'importanza e no-

vità del tema, b) un'esposizione sintetica del contenuto, c) l'indice previ-

sto della dissertazione; d) un'argomentazione convincente sulla novità e 

la validità del Progetto; e) un elenco quasi definitivo della bibliografia. 

2. Il Decano, dopo la consultazione di uno o due revisori, comunica, 

tramite la Segreteria di Facoltà e il Coordinatore del Dottorato, l'appro-
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vazione definitiva del Progetto; oppure chiede delle modifiche al Proget-

to stesso. In questo secondo caso, il candidato deve ripresentare il Pro-

getto per la Approvazione definitiva, una volta effettuate le necessarie 

modifiche. 

3. Ottenuta l'Approvazione definitiva, il candidato dovrà effettuare, entro 

un mese, il pagamento della relativa tassa. 

4. Una volta approvato definitivamente il Progetto della tesi, il candidato 

potrà cambiarlo solamente mediante la presentazione del nuovo Progetto 

al processo di Prima approvazione. Se si tratta di una variazione minore, 

può essere approvata dal Decano con il consenso previo del Direttore. 

IV. Consegna della tesi 

1. Lo studente deve riempire l'apposito modulo per la consegna della tesi 

(disponibile su Internet o nella Segreteria di Facoltà) e pagare la terza rata 

del Dottorato presso l'economato dell'Ateneo. 

2. Ottenuto l'apposito timbro dell'Economato, lo studente deve conse-

gnare il modulo e 5 copie rilegate della tesi alla Segreteria di Facoltà. In-

sieme a queste copie si dovrà anche consegnare il lavoro in forma elet-

tronica. 

3. Una volta consegnata la tesi, il Decano nomina il Revisore della diser-

tazione, senza che il suo nome venga comunicato allo studente. 

V. Difesa della tesi 

1. La tesi viene difesa pubblicamente davanti ad un tribunale di tre do-

centi. La commissione è formata dal Direttore, dal Revisore e dal Presi-

dente nominato dal Decano. Questa difesa avverrà non prima di due me-

si dopo la consegna del testo. 

2. L'esposizione avrà una durata di 30 minuti, dopo la quale segue la di-

scussione con i docenti sull'argomento della dissertazione per una durata 

di circa 30 minuti ognuno. 

3. Il voto complessivo del dottorato è composto dal voto per la tesi (70%) 

e dal voto per la difesa pubblica (30%). 

4. Una settimana dopo la difesa pubblica della tesi, il candidato potrà 

visualizzare su Internet il risultato della difesa della tesi e richiedere il 

certificato corrispondente presso la Segreteria Generale. 

5. Il candidato può richiedere presso la Segreteria di Facoltà: 

a. Il giudizio scritto del Direttore e del secondo Revisore, con l'in-

dicazioni degli eventuali emendamenti. 

b. La lettera di approvazione per la pubblicazione (Vidimus et a-
dprobavimus e imprimi potest). 
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c. Se il Decano ha considerato opportuno chiedere una revisione 

del testo da pubblicare, una volta verificati gli eventuali emen-

damenti richiesti, lo studente può sollecitare al Decano il certifi-

cato di approvazione per la pubblicazione della tesi. 

VI. La pubblicazione della tesi 

1. Il titolo di Dottore si ottiene soltanto una volta che la dissertazione è 

stata pubblicata e consegnata alla Segreteria Generale in 30 copie. Si de-

ve consegnare anche una copia in formato elettronico. 

2. Lo studente può pubblicare la tesi presso il dipartimento pubblicazioni 

dell'Ateneo. Nel caso avvenisse in forma privata, lo studente è tenuto a 

concordarsi con il dipartimento pubblicazioni dell'Ateneo per assicurare 

che venga rispettato lo stesso formato della collana di tesi previsto dall'A-

teneo. 

Nel caso che la tesi venga pubblicata da una casa editrice lo studente 

dovrà controllare che vengano evidenziati i seguenti dati: l'approvazione 

della pubblicazione e che si tratta di una tesi dell'Ateneo Pontificio Regi-

na Apostolorum. 

3. È auspicabile che la tesi venga pubblicata per intero. Può anche essere 

pubblicata parzialmente, sia per indicazione del Decano, sia per un mo-

tivo privato dello studente con l'approvazione del Decano. 

4. Se la tesi è pubblicata parzialmente si deve includere un indice speci-

fico della edizione ridotta; inoltre, deve sempre includere l'indice origi-

nale completo e la bibliografia completa. 

5. Dopo aver consegnato nella Segreteria Generale le 30 copie della tesi, 

lo studente può ordinare il Certificato e il Diploma di Dottorato presso la 

Segreteria Generale avendo pagato la corrispondente tassa all'Economa-

to. 
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PRIMO CICLO - BACCALAUREATO 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il titolo di primo ciclo può essere conferito a studenti che: 
a. Abbiano acquisito la conoscenza dei contenuti rilevanti per la 

disciplina nelle seguenti aree tematiche: filosofia, teologia, 
scienze della vita e della salute, diritto, scienze sociali e bioetica. 

b. Abbiano dimostrato capacità di comprensione, in maniera orga-
nica e interdisciplinare, dei suddetti contenuti. 

c. Abbiano dimostrato capacità d'identificare le problematiche bio-
etiche che possano essere coinvolte nella vita sociale e negli svi-
luppi culturali. 

d. Abbiano dimostrato capacità d'identificare i diversi aspetti (Cfr. 
1) coinvolti in una determinata problematica bioetica. 

e. Abbiano dimostrato la capacità di offrire un giudizio/soluzione 
ragionato sui problemi bioetici concreti, in armonia col Magiste-
ro della Chiesa. 

f. Abbiano dimostrato la capacità di comunicare, a livello divulga-
tivo, tematiche (informazioni, idee, problemi e soluzioni …) per-
tinenti alla bioetica. 

g. Abbiano dimostrato la capacità di comprensione della lingua in-
glese. Abbiano dimostrato la capacità d'utilizzare i moderni 
mezzi di comunicazione. 

h. Abbiano acquisito le competenze necessarie per sviluppare lavo-
ri d'insegnamento a livello pre-universitario, per la collaborazio-
ne nella ricerca, per la collaborazione nella consulenza sulle 
questioni bioetiche all'interno di gruppi e istituzioni di diversa 
tipologia. 

i. Siano in condizioni d'immettersi nel II ciclo. 

CURRICULUM 
Ogni studente deve raggiungere 180 crediti, così suddivisi: 
• Corsi e seminari: 152 ECTS 
• Tirocini:    8 ECTS 
• Elaborato scritto:   7  ECTS 
• Esame finale:  13  ECTS 
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ELENCO DEI CORSI E DELLE ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 

Di base 

Area biomedica 
BIOP1042  Elementi di Anatomia e Fisiologia (5 ETCS) 
BIOP1026  Elementi di Biologia (3 ETCS) 
BIOP1031  Elementi di Embriologia (5 ETCS) 
BIOP1044  Elementi di Filosofia della medicina (3 ETCS) 
BIOP1051  Elementi di Genetica (3 ETCS) 
BIOP1010  Introduzione alla Medicina (2 ETCS) 

Area filosofico teologica 
BIOP1046  Elementi di gnoseologia (5 ETCS) 
BIOP1013  Elementi di Logica (5 ETCS) 
BIOP1015  Elementi di Metafisica (5 ETCS) 
BIOP1020  Elementi di Teologia (3 ETCS) 
BIOP1047  Elementi di Teologia morale (3 ETCS) 
BIOP1045  Etica filosofica fondamentale (5 ETCS) 
BIOP1061  Etica sociale e Dottrina sociale della Chiesa (3 ETCS) 
BIOP1016  Filosofia dell'uomo (5 ETCS) 
BIOP1052  I grandi misteri della fede cristiana (3 ETCS) 

Area giuridica 
BIOP1028  Elementi di Diritto Costituzionale (3 ETCS) 
BIOP1056  Elementi di Diritto Internazionale e Pubblico (3 ETCS) 
BIOP1058  Elementi di Diritto Penale (3 ETCS) 
BIOP1067  Elementi di Diritto Privato (3 ETCS) 
BIOP1048  Introduzione al Diritto (5 ETCS) 

Caratterizzanti 

Area bioetica 
BIOP1053  Bioetica clinica (5 ETCS) 
BIOP1064  Bioetica e ambiente (5 ETCS) 
BIOP1065  Bioetica e fase terminale della vita (5 ETCS) 
BIOP1057  Bioetica e organizzazione sanitaria (5 ETCS) 
BIOP1063  Bioetica e problemi di biopolitica (5 ETCS) 
BIOP1060  Bioetica e problemi sociali (5 ETCS) 
BIOP1055  Bioetica e procreazione umana (5 ETCS) 
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BIOP1066  Bioetica e psicologia (5 ETCS) 
BIOP1054  Bioetica e rispetto della vita nascente (5 ETCS) 
BIOP1050  Bioetica, sessualità e vita umana (5 ETCS) 
BIOP1041  Introduzione alla Bioetica (5 ETCS) 

Integrativi 
BIOP1059  Comunicazione in bioetica (4 ETCS) 
BIOP1043  Informatica per bioeticisti (3 ETCS) 
BIOP1001  Lingua Inglese 1 (3 ETCS)53 
BIOP1040  Lingua italiana (3 ETCS) 
BIOP1049  Metodologia della ricerca in bioetica (3 ETCS) 
BIOP1014  Metodologia dello studio (3 ETCS) 
BIOP1062  Seminario di Sintesi (3 ETCS) 
BIOT1001  Tirocinio 1 (4 ETCS) 
BIOT1002  Tirocinio 2 (4 ETCS) 
 

PROGRAMMA DEI CORSI54 

PRIMO ANNO DI BACCALAUREATO 

Primo semestre 
BIOP1042  Elementi di Anatomia e Fisiologia (5 ETCS) 

P. Francisco Ballesta, L.C. 

BIOP1026  Elementi di Biologia (3 ETCS) 
Prof. Massimo Losito 

BIOP1013  Elementi di Logica (5 ETCS) 
P. Francisco Ballesta, L.C. 

BIOP1015  Elementi di Metafisica (5 ETCS) 
P. Fernando Fabó, L.C. 

BIOP1020  Elementi di Teologia (3 ETCS) 
Prof. Leonardo Macrobio 

———— 
53 Lo studente che abbia un buona conoscenza della lingua inglese, sarà dispensato dal 
decano della frequenza di questo corso. 
54 Dato che nell'anno accademico 2013-2014 inizia il nuovo programma curricolare, si 
attiverà solo il Primo Anno. 
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BIOP1041  Introduzione alla Bioetica (5 ETCS) 
P. Gonzalo Miranda, L.C. 

BIOP1010  Introduzione alla Medicina (2 ETCS) 
P. Joseph Tham, L.C. 

BIOP1040  Lingua italiana (3 ETCS) 
Prof. Marco Martorana 

BIOP1014  Metodologia dello studio (3 ETCS) 
P. Fernando Fabó, L.C. 

Secondo semestre 
BIOP1056  Elementi di Diritto Internazionale e Pubblico (3 ETCS) 

Prof. Alberto García Gómez 

BIOP1044  Elementi di Filosofia della medicina (3 ETCS) 
P. Francisco Ballesta, L.C. 

BIOP1046  Elementi di gnoseologia (5 ETCS) 
Prof. Pierluigi Pavone 

BIOP1047  Elementi di Teologia morale (3 ETCS) 
D. George Woodall 

BIOP1045  Etica filosofica fondamentale (5 ETCS) 
P. Fernando Fabó, L.C. 

BIOP1016  Filosofia dell'uomo (5 ETCS) 
Prof. Pierluigi Pavone 

BIOP1043  Informatica per bioeticisti (3 ETCS) 
Collaboratori 

BIOP1048  Introduzione al Diritto (5 ETCS) 
Prof. Alberto García Gómez 
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SECONDO CICLO - LICENZA 

I corsi per la licenza si organizzano secondo due modalità: a) Corsi set-
timanali, che si svolgono con lezioni settimanali durante un semestre; b) 
Corsi intensivi, che si svolgono in due settimane intensive per semestre. 
Alcuni corsi prescritti del programma intensivo devono anche essere fre-
quentati dagli studenti che seguono i corsi settimanali. Durante le setti-
mane intensive s'interrompono le lezioni dei corsi settimanali. 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il titolo di secondo ciclo può essere conferito a studenti che:  
-  Abbiano acquisito la conoscenza dei contenuti specializzati in 

bioetica.  
-  Abbiano dimostrato capacità di comprensione, in maniera orga-

nica e interdisciplinare, dei suddetti contenuti.  
-  Abbiano dimostrato capacità d'identificare le problematiche bio-

etiche coinvolte nella specializzazione scelta.  
-  Abbiano dimostrato capacità d'identificare i diversi aspetti (Cfr. 

primo ciclo 1) coinvolti in queste problematiche.  
-  Abbiano dimostrato la capacità di offrire un giudizio/soluzione 

ragionato a queste problematiche, in armonia col Magistero del-
la Chiesa.  

-  Abbiano dimostrato la capacità di comunicare, a livello scientifi-
co, tematiche (informazioni, idee, problemi e soluzioni …) perti-
nenti all'area bioetica scelta per la propria specializzazione.  

-  Abbiano dimostrato una buona comprensione della lingua ingle-
se.  

-  Abbiano dimostrato la capacità d'utilizzare efficientemente i 
moderni mezzi di comunicazione.  

-  Abbiano acquisito le competenze necessarie per l'insegnamento 
accademico, la ricerca, la consulenza in materia bioetica e l'ap-
partenenza ai diversi tipi d'istituzioni.  

-  Siano in condizioni d'immettersi nel III ciclo.  
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CURRICULUM 

Ogni studente deve raggiungere 120 crediti, così suddivisi: 
-  Corsi comuni:         50  ECTS 
-  Corsi d'indirizzo tematico:   45  ECTS 
-  Tesi di licenza:         12  ECTS 
-  Presentazione della tesi:       6  ECTS 
-  Esame finale:            7  ECTS 

Nota: 
I corsi comuni sono suddivisi in quattro aree: filosofico-teologica, bio-
medica, giuridica, bioetica. 
Tutti gli studenti devono fare i corsi dell'area bioetica.  
Per quanto riguarda le altre tre aree, gli studenti devono fare i corsi di 
quelle nelle quali non hanno già una formazione propria. Chi ha studiato 
filosofia e teologia deve fare i corsi di medicina e diritto; chi ha studiato 
le materie di medicina deve fare i corsi di filosofia-teologia e diritto; chi 
ha studiato diritto deve fare quelli di filosofia-teologia e biomedicina. Chi 
non provenisse da nessuna di queste aree e non avesse studiato il Bacca-
laureato nella nostra facoltà, dovrà fare tutti i corsi comuni. 
Gli eventuali crediti mancanti, considerando i corsi non fatti in quanto 
corrispondenti all'area della propria formazione, devono essere comple-
tati con i corsi disponibili nella categoria “A scelta”. 

CORSI COMUNI 
LICENZA IN MODALITÀ SETTIMANALE 

Di base 

Area biomedica 
BIOO2069  Anatomia e Fisiologia umane (2 ETCS) 
BIOO2079  Biologia Generale e cellulare (2 ETCS) 
BIOO2070  Fecondazione, gestazione e sviluppo (2 ETCS) 
BIOO2080  Genetica (1 ETCS) 
BIOO2089  Il medico e la professione medica (1 ETCS) 
BIOO2069  Storia e filosofia della medicina (2 ETCS) 
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Area filosofico teologica 
BIOO2093  Antropologia filosofica (3 ETCS) 
BIOO2072  Etica generale (3 ETCS) 
BIOO2087  Filosofia della conoscenza (1 ETCS) 
BIOO2083  Introduzione alla Teologia (2 ETCS) 
BIOO2067  Logica (1 ETCS) 
BIOO2086  Metafisica (2 ETCS) 
BIOO2066  Teologia morale fondamentale (1 ETCS) 

Area giuridica 
BIOO2076  Diritto Costituzionale e Organizzazione Politica (2 ETCS) 
BIOO2077  Diritto Internazionale Pubblico (2 ETCS) 
BIOO2092  Diritto Penale (1 ETCS) 
BIOO2091  Diritto Privato (1 ETCS) 
BIOO2074  Introduzione al Diritto e Filosofia del Diritto (3 ETCS) 

Caratterizzanti 

Area bioetica 
BIOP2027  Bioetica della psicologia e della psichiatria (1 ETCS) 
BIOP2026  Bioetica e comportamenti a rischio (1 ETCS) 
BIOP2017  Bioetica e gestione dell'atto medico (2 ETCS) 
BIOP2018  Bioetica e interventi medici sull'uomo (2 ETCS) 
BIOP2023   Bioetica e rispetto della vita nascente (2 ETCS) 
BIOP2019  Bioetica e sessualità (2 ETCS) 
BIOP2022  Bioetica ed ecologia (2 ETCS) 
BIOP2020  Bioetica Generale (2 ETCS) 
BIOP2021  Bioetica, questioni di fine vita ed eutanasia (2 ETCS) 
BIOP2024  Bioetica, Stato e società (1 ETCS) 
BIOP2025  Bioetica, tecnologia e procreazione (2 ETCS) 

Corsi di indirizzo tematico: Ai corsi sopra elencati si aggiungeranno 
quelli relativi ai quattro “indirizzi tematici”55 (sotto), per un totale di 45 
ETCS in ogni “indirizzo”. 

Integrativi 
BIOP2016  Comunicazione in Bioetica (2 ETCS) 
BIOP2015  Metodologia della ricerca (2 ETCS) 

———— 
55 Cfr. sotto. 
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A scelta 
BIOO2062  La Bioetica dalla prospettiva della donna 1 (3 ETCS)56 
BIOO2063  La Bioetica dalla prospettiva della donna 2 (3 ETCS) 
BIOO2064  Bioetica e questione ambientale 1 (3 ETCS)57 
BIOO2065  Bioetica e questione ambientale 2 (3 ETCS) 
BIOO2060  Attività integrative di bioetica 1 (3 ETCS)58 
BIOO2061  Attività integrative di bioetica 2 (3 ETCS) 

Corsi di indirizzo tematico59 
Ogni studente, all'atto di iscrizione, sceglie uno dei quattro indirizzi pro-
posti: 

-  Bioetica, educazione e pastorale 
-  Bioetica e problemi di biomedicina 
-  Bioetica e questioni di inizio vita 
-  Bioetica e diritti umani 

 
Per ogni indirizzo saranno offerti corsi e seminari di studio per un valore 
totale di 45 ECTS. 

Bioetica, pastorale ed educazione 
L'indirizzo favorisce l'approfondimento specialistico delle dimensioni 
teologiche, pastorali ed educazioni della bioetica.  
Attraverso corsi prescritti e seminari di studio, lo studente approfondirà le 
seguenti conoscenze: elementi fondativi e storici della bioetica; dimen-
sione teologica della bioetica; strutture e istituzione ecclesiali e ospeda-
liere (cappellanie…) legate alla bioetica; la Pastorale della vita; aspetti di 
diritto canonico. 
Coltiverà anche le seguenti competenze: discernere e giudicare moral-
mente i casi della pastorale; approfondire l'approccio pastorale di fronte 
alle problematiche di bioetica (nel sacramento della riconciliazione, la 
direzione spirituale, etc.); predicare efficacemente il Vangelo della vita; 
accompagnare spiritualmente e umanamente i pazienti sofferenti e i fa-

———— 
56 I corsi BIOO2062 e BIOO2063 corrispondono al Primo e Secondo modulo del Corso 
estivo di bioetica, dal 30 giugno al 11 luglio 2014. 
57 I corsi BIOO2062 e BIOO2063 corrispondono al Primo e Secondo modulo del Corso 
estivo di bioetica, dal 30 giugno al 11 luglio 2014. 
58 I crediti per BIOO2060 e BIOO2061 si ottengono attraverso la partecipazione in attività 
varie legate alla bioetica, organizzate dalla facoltà o esterne. Per ottenerli si richiede la cer-
tificazione di ogni attività presso la Segreteria della facoltà. 
59 Questi corsi si tengono nei secondi semestri in modalità intensiva. 
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miliari; insegnare efficacemente nella scuola, corsi di preparazione al 
matrimonio, etc.; somministrare i sacramenti e sacramentali per i malati. 

Bioetica e problemi di biomedicina 
L'indirizzo favorisce l'approfondimento specialistico delle problematiche 
bioetiche legate alla pratica della biomedicina. 
Attraverso corsi prescritti e seminari di studio, lo studente approfondirà le 
seguenti conoscenze: elementi formativi e storici della bioetica, special-
mente in ambito medico; questioni di bioetica relative agli interventi me-
dici ora in ambito ginecologico e neonatale; problemi etici nella speri-
mentazione e la ricerca medica; le nuove frontiere della medicina e della 
biotecnologia; questioni etiche di fine vita. 
Coltiverà anche le seguenti competenze: discernere e giudicare etica-
mente sui casi che si presentano nella pratica medica nella ricerca; par-
tecipare efficacemente nei comitati di bioetica e di etica medica nella 
realtà della clinica in relazione ai protocolli di sperimentazione. 

Bioetica e questioni di inizio vita 
L'indirizzo favorisce l'approfondimento specialistico sui temi e sulle pro-
blematiche legate all'inizio della vita umana (Il problema dell'inizio della 
vita umana, l'embrione e la ricerca scientifica, l'aborto diretto, l'infanti-
cidio neonatale, le TRA e problematiche collegate, la diagnosi prenatale 
e reimpianto …). 
Lo studente approfondirà le seguenti conoscenze su queste problemati-
che: sviluppo storico, fenomeni biologici implicati, situazione legale a 
livello internazionale e delle diverse nazioni, riflessione del Magistero 
della Chiesa e critica adeguata delle visioni alternative. 
Coltiverà anche le seguenti competenze: capacità d'identificare e com-
prendere, in maniera organica e interdisciplinare, le problematiche bioe-
tiche coinvolte nell'inizio della vita umana; capacità d'identificare i di-
versi aspetti (scientifici, legali, filosofici, teologici …) coinvolti in queste 
problematiche; capacità di offrire un giudizio/soluzione ragionato a que-
ste problematiche, in armonia col Magistero della Chiesa. 

Bioetica e diritti umani 
L'indirizzo favorisce l'approfondimento della dimensione giuridica delle 
questioni di bioetica alla luce dei diritti umani. 
Attraverso corsi prescritti e seminari di studio, lo studente approfondirà le 
seguenti conoscenze: storia della filosofia del diritto e dei diritti umani, la 
dignità umana e le questioni di bioetica alla luce dei diritti umani, sia da 
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un punto di vista ius-filosofico che nell'ambito delle organizzazioni in-
ternazionali che si occupano di problematiche bioetiche. 
Coltiverà anche le seguenti competenze: Individuare i diritti umani in 
gioco nelle diverse questioni di bioetica; analizzare e impostare 
l´argomentazione bioetica con un linguaggio tecnico-giuridico accurato 
e in sintonia con il linguaggio adoperato nel diritto internazionale; identi-
ficare le fonti della normativa internazionale in materia di bioetica e il 
suo rapporto con il diritto nazionale; interpretare la normativa e la giuri-
sprudenza internazionale sulle problematiche bioetiche in una prospetti-
va realista dei diritti umani; offrire consulenza tecnica a persone e istitu-
zioni che si occupano di bioetica all'interno delle organizzazioni inter-
nazionali; illuminare l'incidenza del diritto internazionale nelle questioni 
della attualità biogiuridica tali come la libertà di coscienza in ambito sa-
nitario, le neurotecnologie e la protezione dell'integrità, la confidenziali-
tà e la protezione della privacy nel rapporto medio-paziente, i diritti ri-
produttivi e l'ideologia del genere, la proprietà intellettuale e le inven-
zioni biotecnologiche, la protezione dell'ambiente. 
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PROGRAMMA DEI CORSI 

LICENZA IN MODALITÀ SETTIMANALE 
PRIMO ANNO DI LICENZA60 

Primo semestre 
BIOO2069  Anatomia e Fisiologia umane (2 ETCS) 

P. Francisco Ballesta, L.C. 

BIOO2093  Antropologia filosofica (3 ETCS) 
Prof. Pierluigi Pavone 

BIOP2023  Bioetica e rispetto della vita nascente (2 ETCS) 
Prof. Leonardo Macrobio 

BIOP2019  Bioetica e sessualità (2 ETCS) 
P. Roberto González, L.C. 

BIOP2020  Bioetica Generale (2 ETCS) 
P. Gonzalo Miranda, L.C. 

BIOP2025  Bioetica, tecnologia e procreazione (2 ETCS) 
P. Joseph Tham, L.C. 

BIOO2070  Fecondazione, gestazione e sviluppo (2 ETCS) 
Prof.ssa Giorgia Brambilla 

BIOO2074  Introduzione al Diritto e Filosofia del Diritto (3 ETCS) 
Prof. Alberto García Gómez 

BIOO2067  Logica (1 ETCS) 
P. Francisco Ballesta, L.C. 

Solo studenti del secondo anno: 
BIOP2001  Bioetica e interventi medici sull'uomo (3 ETCS)61 

P. Fernando Fabó, L.C. 

———— 
60 Dato che nell'anno accademico 2013-2014 inizia il nuovo programma curricolare, si 
attiverà solo il Primo Anno. 
61 Questo corso viene offerto solamente agli studenti del secondo anno che si trovano in 
“transizione” dal vecchio al nuovo programma accademico. 
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Secondo semestre 
BIOP2026  Bioetica e comportamenti a rischio (1 ETCS) 

Prof.ssa Giorgia Brambilla 

BIOP2024  Bioetica, Stato e società (1 ETCS) 
Prof. Alberto García Gómez 

BIOP2016  Comunicazione in Bioetica (2 ETCS) 
P. Gonzalo Miranda, L.C. 

BIOO2091  Diritto Privato (1 ETCS) 
Prof. Fabio Persano 

BIOO2066  Teologia morale fondamentale (1 ETCS) 
D. George Woodall 

Solo per gli studenti del secondo anno: 
BIOP2004  Etica nella fase terminale della vita (3 ETCS)62 

P. Gonzalo Miranda, L.C. 

 
Nota: I corsi di Indirizzo tematico saranno annunciati più avanti63. 

———— 
62 Questo corso viene offerto solamente agli studenti del secondo anno che si trovano in 
“transizione” dal vecchio al nuovo programma accademico. 
63 Questi corsi si tengono in modalità intensiva nel secondo semestre. 
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LICENZA IN MODALITÀ INTENSIVA 

PRIMO ANNO DI LICENZA64 

Primo semestre  
(18-23 novembre 2013, 17-22 febbraio 2014) 
BIOO2051  Anatomia e Fisiologia umane (2 ETCS) 

P. Francisco Ballesta, L.C. 

BIOO2093  Antropologia filosofica (3 ETCS) 
Prof. Pierluigi Pavone 

BIOP2023  Bioetica e rispetto della vita nascente (2 ETCS) 
Prof. Leonardo Macrobio 

BIOP2019  Bioetica e sessualità (2 ETCS) 
P. Roberto González, L.C. 

BIOP2020  Bioetica Generale (2 ETCS) 
P. Gonzalo Miranda, L.C. 

BIOP2025  Bioetica, tecnologia e procreazione (2 ETCS) 
P. Joseph Tham, L.C. 

BIOO2070  Fecondazione, gestazione e sviluppo (2 ETCS) 
Prof.ssa Giorgia Brambilla 

BIOO2074  Introduzione al Diritto e Filosofia del Diritto (3 ETCS) 
Prof. Alberto García Gómez 

BIOO2067  Logica (1 ETCS) 
P. Francisco Ballesta, L.C. 

Solo per gli studenti del secondo anno: 
BIOP2011  La gestione dell'atto medico e della medicina (3 ETCS)65 

P. Francisco Ballesta, L.C. 

———— 
64 Dato che nell'anno accademico 2013-2014 inizia il nuovo programma curricolare, si 
attiverà solo il Primo Anno. 
65 Questo corso viene offerto solamente agli studenti del secondo anno che si trovano in 
“transizione” dal vecchio al nuovo programma accademico. 



P R O G R A M M A  A C C A D E M I C O  2 0 1 3 - 2 0 1 4   

198 

Secondo semestre 
(7-12 aprile 2014, 23-28 giugno 2014)  
BIOP2026  Bioetica e comportamenti a rischio (1 ETCS) 

Prof.ssa Giorgia Brambilla 

BIOP2024  Bioetica, Stato e società (1 ETCS) 
Prof. Alberto García Gómez 

BIOP2016  Comunicazione in Bioetica (2 ETCS) 
P. Gonzalo Miranda, L.C. 

BIOO2091  Diritto Privato (1 ETCS) 
Prof. Fabio Persano 

BIOO2066  Teologia morale fondamentale (1 ETCS) 
D. George Woodall 

Dal Corso Estivo di Aggiornamento in Bioetica: 
BIOO2062  La Bioetica dalla prospettiva della donna (1) (3 ETCS) 

Collaboratori 

BIOO2063  La Bioetica dalla prospettiva della donna (2) (3 ETCS) 
Collaboratori 

Solo per gli studenti del secondo anno: 
BIOP2008   Bioetica e ambiente (3 ETCS)66 

Prof. Massimo Losito 

 
Nota: I corsi di Indirizzo tematico saranno annunciati più avanti67. 

———— 
66 Questo corso viene offerto solamente agli studenti del secondo anno che si trovano in 
“transizione” dal vecchio al nuovo programma accademico. 
67 Questi corsi si tengono in modalità intensiva nel secondo semestre. 
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TERZO CICLO - DOTTORATO 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il titolo di terzo ciclo può essere conferito a studenti che: 
a. Abbiano dimostrato di avere acquisito una approfondita cono-

scenza della bioetica e del suo metodo di ricerca. 
b. Abbiano maturato la piena capacità di utilizzare le conoscenze 

acquisite per concepire, disegnare e realizzare progetti originali 
di ricerca, sulle tematiche pertinenti alle problematiche bioeti-
che, che contribuiscano al progresso scientifico della disciplina, 
in armonia col Magistero della Chiesa. 

c. Abbiano acquisito le competenze necessarie per l'insegnamento 
della bioetica a livello del secondo ciclo universitario. 

 
La facoltà organizza incontri di orientamento per i dottorandi, che si ter-
ranno secondo un calendario specifico, normalmente una volta al seme-
stre. 
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DIPLOMA DI PERFEZIONAMENTO IN 
BIOETICA 

La Facoltà di Bioetica dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum offre un 
«Diploma di perfezionamento in Bioetica». Il corso dura quattro semestri 
(due anni), al termine dei quali viene rilasciato il Diploma. 

Finalità 
Il Diploma in Bioetica è indirizzato a tutti quelli che intendono inserire 
nella loro attività professionale e lavorativa una maggiore consapevolez-
za delle questioni bioetiche: sacerdoti, religiose e religiosi, studenti ec-
clesiastici, giuristi, medici e personale sanitario, insegnanti di religione, 
catechisti ed altri agenti di pastorale e volontari impegnati nella difesa 
della vita. Il Diploma in Bioetica permetterà loro di approfondire gli ar-
gomenti della bioetica, conoscere i suoi fondamenti ed affrontare meglio 
le sfide attuali nell'ambito biomedico, biogiuridico ed ambientale, alla 
luce della morale cattolica in fedeltà al Magistero della Chiesa. 

Struttura ciclica 
Il programma si svolge in modo ciclico, senza che sia prevista una pro-
pedeuticità tra i due anni. Ogni anno si svolge una metà dei moduli pre-
visti dal programma globale. 

Ammissione e iscrizione 
Per l'ammissione si seguono le norme generali previste per la Facoltà. In 
dettaglio per il Diploma si richiede una laurea o un diploma universita-
rio, oppure il baccalaureato in teologia o in filosofia, o il diploma in 
Scienze Religiose. Ogni altro caso sarà valutato dal Decano della Facoltà 
di Bioetica. 

-  È possibile iscriversi ogni anno. I nuovi iscritti riceveranno una 
lezione introduttiva. 

-   Data di scadenza per l'iscrizione: 21 novembre 2013. 

Discipline ed esami 
Per ottenere il diploma si deve: 

-   Frequentare le lezioni; le assenze equivalenti ad un 20% delle 
ore di lezione rendono invalido il corso. 
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-   Superare l'esame previsto al termine di ognuno dei due anni; le 
date per gli esami nell'anno accademico 2013-2014 sono giove-
dì 28 novembre 2013 (esame di recupero del a.a. 2012-2013) e 
giovedì 15 maggio 2014 (esame finale). 

Programma globale del Diploma 
Il programma è articolato nei seguenti nove moduli:  
1. Bioetica generale. 1.1. Origine e diffusione della Bioetica. 1.2. Il pas-
saggio dall'etica medica alla Bioetica. 1.3. La giustificazione epistemolo-
gica dell'etica nelle scienze sperimentali. 1.4. Bioetica, deontologia e 
medicina legale. 1.5. Gli ambiti della Bioetica. 1.6. Modelli della Bioeti-
ca attuale; principi della Bioetica. Bioetica dei principi e Bioetica delle 
virtù. 1.7. Il modello Personalista di Bioetica. 1.8. Medicina e Bioetica. 
2. Bioetica e diritto. 2.1. Biodiritto: fondamenti; applicazioni. 2.2. Bioeti-
ca e deontologia medica. 2.3. Rapporto tra etica e diritto. 2.4. Dichiara-
zione dei diritti dell'uomo e principali documenti degli organismi inter-
nazionali. 2.5. I principi costituzionali e la loro valenza etica. 2.6. I ruoli 
del diritto civile, penale e amministrativo nella tutela della vita umana e 
della salute. 
3. Bioetica e sessualità umana. 3.1. Antropologia della sessualità. Visioni 
attuali della sessualità. 3.2. Bioetica e demografia. 3.3. Le politiche de-
mografiche ed ecologiche internazionali. 3.4. La procreazione umana. 
3.5. Contraccezione, contragestazione e sterilizzazione. 3.6. I metodi na-
turali per la regolazione della fertilità. 3.7. Etica della regolazione della 
fertilità. 3.8. Le disfunzioni della sessualità. 3.9. Omosessualità: concetto, 
aspetti medici ed etici. 3.10. Transessualismo e riassegnazione del sesso. 
4. Bioetica e inizio della vita. 4.1. L'origine della vita umana. 4.2. Lo sta-
tuto biologico dell'embrione umano. 4.3. Lo statuto antropologico 
dell'embrione umano. 4.4. Il problema della sterilità. 4.5. La procreazio-
ne assistita; considerazioni etiche. 4.6. La diagnosi prenatale. 4.7. Le te-
rapie fetali. 4.8. La clonazione. 4.9. La realtà dell'aborto. 4.10. Aborto: 
etica e diritto. 4.11. Problemi etici in neonatologia. 4.12. Il neonato a-
nencefalo. 
5. Bioetica e interventi medici sull'uomo. 5.1. La sperimentazione in me-
dicina. 5.2. Etica della sperimentazione sull'uomo. 5.3. Il concetto di 
morte cerebrale. 5.4. Etica dei trapianti di organi. 5.5. Problemi etici del-
le trasfusioni. 5.6. Il progetto genoma umano. 5.7. Problemi etici dei test 
e conoscenze genetiche. 5.8. Genetica e ingegneria genetica. 5.9. Pro-
blemi etici dell'ingegneria genetica e delle terapie genetiche.  
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6. Bioetica, psichiatria e comportamenti a rischio. 6.1. Problemi etici del-
le psicoterapie. 6.2. Modelli interpretativi in psichiatria. 6.3. Prescrizione 
degli psico-farmaci, impiego e diritti del paziente psichiatrico. 6.4. I 
comportamenti a rischio. 6.5. Le tossicodipendenze: droga e alcolismo. 
6.6. AIDS: dati scientifici ed epidemiologici; problemi etici. 6.7. Proble-
matiche etiche nella medicina del lavoro. 
7. Bioetica e gestione dell'atto medico. 7.1. I fondamenti etici e giuridici 
dell'attività sanitaria. 7.2. Modelli di relazione medico-paziente. 7.3. Il 
dialogo medico-paziente e i livelli della relazione medico-paziente. 7.4. 
Etica dell'allocazione delle risorse. 7.5. Il concetto di qualità di vita e il 
criterio costi-benefici. 7.6. Il ruolo del medico nell'allocazione delle ri-
sorse. 7.7. I Comitati di Etica: storia, diffusione e tipologie. 7.8. Funzione 
e caratteristiche dei Comitati di Etica. 7.9. Metodologia di esame dei pro-
tocolli di sperimentazione. 
8. Bioetica nella fase terminale della vita. 8.1. La morte della persona: 
aspetti medici e filosofici. 8.2. Etica del comportamento medico nella fa-
se terminale. 8.3. Eutanasia: concetto e terminologia; storia e movimenti 
pro-eutanasia attuali; situazione legale attuale. 8.4. L'antropologia del 
movimento pro-eutanasia. 8.5. Eutanasia: la dottrina cattolica. 8.6. Euta-
nasia e dignità della morte: considerazioni filosofiche e giuridiche. 8.7. I 
testamenti di vita e le dichiarazioni di volontà dei pazienti. 8.8. Cure e 
terapie palliative. 8.9. L'umanizzazione della medicina nella fase termi-
nale della vita. 8.10. La comunicazione della verità al malato grave. 
8.11. L'attenzione psicologica e spirituale al malato grave. 
9. Bioetica ed ambiente. 9.1 Il problema ecologico. 9.2 Correnti filosofi-
che attuali. 9.3 Ecologia e visione cristiana dell'ambiente. 9.4 Prevenzio-
ne dei rischi ambientali. 9.5 Il rispetto della natura e degli animali.  

Programma per l'anno 2013-2014 
Il programma per l'anno 2013-2014 tratterà i moduli 1-4. 
Nell'anno 2014-2015 si svolgeranno i corsi dei moduli 5-9. 

Orario 
Le lezioni si svolgono il giovedì, come da calendario accademico in cor-
so, dalle ore 15.20 alle ore 18.30. 

Calendario 
24 ottobre 2013 Introduzione al diploma: solo per gli studenti di nuova 
iscrizione. 
19 dicembre 2013 Ultima lezione prima della pausa natalizia. 
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8 gennaio 2014 Prima lezione dopo la pausa natalizia. 
23 gennaio 2014 Ultima lezione del primo semestre. 
24 febbraio 2014 Prima lezione del secondo semestre. 
10 aprile 2014 Ultima lezione prima della pausa pasquale. 
8 maggio 2014 Prima lezione dopo la pausa pasquale. 
15 maggio 2014 Ultimo giorno: Premio “Una vita per la vita” ed esame 
finale. 

Modalità a distanza 
Le lezioni saranno trasmesse in videoconferenza, in modalità interattiva, 
e si potranno frequentare presso alcuni centri convenzionati in varie città 
in Italia e all'estero (informazioni sul sito web dell'Ateneo - 
www.uprait.org -, alla voce di menù “Formazione a distanza”). 
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CORSO ESTIVO DI  
AGGIORNAMENTO E BIOETICA 

“LA BIOETICA DALLA PROSPETTIVA DELLA DONNA” 

Dal 30 giugno al 11 luglio 2014 si svolgerà il 13º Corso Estivo Interna-
zionale di Aggiornamento in Bioetica. Il corso è organizzato dalla Facol-
tà di Bioetica, con la collaborazione dell'Istituto di Studi Superiori sulla 
Donna, dell'Ateneo Regina Apostolorum. 
Il titolo del corso è: “La Bioetica dalla prospettiva della donna”.68 
Molte delle tematiche studiate dalla Bioetica sono collegate, a volte in 
modo molto stretto e diretto, alla figura e alla realtà della donna. Si pensi, 
soprattutto, alle problematiche riguardanti l'inizio della vita. Ma anche su 
altri temi si può parlare di una “prospettiva femminile”. 
Durante il corso estivo verranno approfondite tematiche come quelle 
della “questione femminile”, il femminismo, il nuovo femminismo (pro-
posto, per esempio, da Papa Giovanni Paolo II), eccetera. Verranno stu-
diate anche le varie proposte per una “Bioetica al femminile”, sia dal 
punto di vista contenutistico che da quello metodologico. 
Saranno poi affrontate le tematiche classiche della Bioetica, come anche 
quelle riguardanti le nuove frontiere della medicina e delle biotecnolo-
gie, dal punto di vista della donna. 
Si possono seguire i due moduli che compongono il corso o uno dei due.  
Calendario: Modulo 1: 30 giugno-4 luglio; Modulo 2: 7-11 luglio. 

———— 
68 Il corso estivo è integrato come corso opzionale nella Licenza in Bioetica. Ognuno dei 
due moduli è un corso di tre ECTS (BIOO2062 e BIOO2063), dovrano essere selezionati al 
inizio del secondo semestre. 
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ISTITUTO SACERDOS 

L'Istituto Sacerdos si propone di sostenere i sacerdoti nel loro ruolo di 
guide spirituali e servitori della comunione nel cuore della Chiesa e di 
rispondere alle attuali esigenze di formazione sacerdotale dei vescovi, 
delle diocesi e dei loro sacerdoti. 
La diversità di programmi e di iniziative offre l'opportunità per la forma-
zione permanente, la crescita spirituale, le risorse efficaci della pastorale 
e la fraternità sacerdotale.  
 
Direttore Istituto Sacerdos: P. Héctor Guerra, L.C. 
crs@arcol.org – istitutosacerdos@arcol.org 
Sito internet: www.sacerdosonline.com 
 
Durante l'anno accademico si terranno i seguenti corsi e attività: 

Attività di formazione intellettuale 

Corso per formatori nei seminari (10c), dal 4 luglio al 30 luglio 2014. 
Esercizi spirituali opzionali dal 26 giugno al 2 luglio. Include il corso 
monografico di tre giorni: “I mezzi di comunicazione sociale nella for-
mazione e apostolato sacerdotale”. 
Corso sull'esorcismo e preghiera di liberazione. Corso teorico-pratico 
sul ministero dell'esorcismo, dal 5 al 10 maggio 2014. 

Attività di formazione spirituale 

Corso di rinnovamento spirituale per sacerdoti a Gerusalemme: ses-
sione invernale dal 20 gennaio all'8 febbraio 2014; sessione estiva dal 14 
luglio al 2 agosto 2014. 
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XXIV CORSO INTERNAZIONALE 
PER I FORMATORI DI SEMINARI 

Descrizione 
Il corso per gli Educatori nei Seminari ha come finalità aiutare i vescovi 
diocesani nella preparazione e nell'aggiornamento di coloro che si dedi-
cano alla formazione dei futuri presbiteri. Il corso si realizza in un clima 
di profonda spiritualità e offre, alla luce dell'esortazione apostolica Pasto-
res Dabo Vobis e la nuova edizione del Direttorio per il Ministero e la 
Vita dei Presbiteri, una visione integrale del processo formativo. 

Date 
Arrivo e registrazione, 26 giugno. Esercizi spirituali (facoltativi), dal 26 
giugno al 2 luglio. Arrivo per il corso, 3 luglio. Attività accademiche, dal 
4 al 30 Luglio. Partenza, 31 luglio. 

Destinatari  
Vescovi, rettori, vice-rettori, direttori spirituali e altri formatori 
di seminari diocesani. 

Luogo  
Pontificio Collegio Internazionale Maria Mater Ecclesiae 
via Pietro de Francisci s.n.c e largo Minervini 
00165 Roma Italia 
cfs@arcol.org 

Crediti 
Totale di 10c. 

Modulo pastorale (1c) 
-  Importanza della pastorale vocazionale 
-  Strategie per la promozione vocazionale 
-  Criteri di discernimento 

Modulo teologico (1c) 
-  La chiamata al sacerdozio e la mediazione ecclesiale 
-  Il seminario, comunità ecclesiale educativa 
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-  La funzione ministeriale dei formatori 

Modulo pedagogico (3c) 
-  Principi del processo formativo 
-  La maturazione umana del seminarista 
-  La preghiera e la sequela di Cristo 
-  La carità pastorale e i suoi canali 
-  Sviluppo intellettuale e formazione accademica 
-  Educazione alla comunione ecclesiale 
-  Contributo della psicologia al processo formativo 

Modulo organizzativo (1c) 
-  Il progetto formativo 
-  L'equipe dei formatori 
-  Equilibrio tra libertà e disciplina 
-  Analisi di casi pratici (2c) 
-  Seminario monografico (2c) 
-  I mezzi di comunicazione sociale nella formazione e apostolato 

sacerdotale 

Docenti 
Mons. Tony Anatrella, (Francia), P. Roberto González, L.C. (Messico), P. 
Gonzalo Miranda, L.C. (Spagna), P. Michael Ryan, L.C. (Irlanda), P. An-
thony Bannon, L.C. (Irlanda), P. Óscar Turrión, L.C. (Spagna), P. Jesús Vil-
lagrasa, L.C. (Spagna), P. Edward McNamara, L.C. (Irlanda), P. Deomar 
de Guedes, L.C. (Brasile), P. Donal Corry, L.C. (Irlanda), P. Fernando Pa-
scual, L.C. (Spagna). 
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CORSO DI RINNOVAMENTO 
SPIRITUALE PER SACERDOTI A 

GERUSALEMME 

Descrizione:  
Il corso è organizzato dal Pontifical Institute Notre Dame of Jerusalem 
Center e dall' “Istituto Sacerdos” di Roma e si svolge presso il Pontifical 
Institute Notre Dame of Jerusalem Center. È finalizzato al rinnovamento 
spirituale dei sacerdoti per l'approfondimento della vocazione ricevuta. 
Il corso presenta una visione biblica, storica e soprattutto spirituale dei 
luoghi della redenzione di Gesù Cristo. 
Durante i giorni di permanenza a Gerusalemme e in Terra Santa sarà of-
ferta ai partecipanti la possibilità di celebrare l'Eucaristia nei luoghi santi. 
Visite guidate a Gerusalemme (il Cenacolo, Getsemani, il Calvario, Santo 
Sepolcro, Dominus Flevit, la Chiesa della Flagellazione, Via Dolorosa, 
Ecce Homo, etc.), Betlemme, Ein Karem, Nazareth, Tabor, Cana, Monte 
Carmelo, Cafarnao, Tabga, Magdala, Mare di Galilea, Gerico, Qumran, 
Mar Morto, Emmaus, Nablus, Taybeh. 
Tra le varie attività segnaliamo: tre giorni di esercizi spirituali, conferenze 
di spiritualità sacerdotale, intensi momenti liturgici, rinnovo delle pro-
messe battesimali e sacerdotali, preghiera e riflessione personale, adora-
zione quotidiana al Santissimo Sacramento, opportunità per la direzione 
spirituale e Sacramento della Riconciliazione, spazio per la convivenza 
sacerdotale, incontri ecumenici ed interreligiosi e visite pastorali alle 
comunità cristiane locali. 

Date:  
Corso invernale: 20 gennaio-8 febbraio 2014.  
Corso estivo: 14 luglio-2 agosto 2014. 

Luogo:  
Pontifical Institute Notre Dame of Jerusalem Center 
Paratroopers Road, 3 PO Box 20531 - Jerusalem, 91204 Tel. 
972.262.79.111  
www.notredamecenter.org  
crs@arcol.org 
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Relatori delle diverse conferenze 
Sua Beatitudine Mons. Fouad Twal, Patriarca Latino di Gerusalemme e 
Terra Santa. S.E.R. Mons. Giuseppe Lanzarotto, Nunzio di Sua Santità 
Francesco e Delegato apostolico, presso Israele e Palestina. P. Pierbattista 
Pizzaballa, O.F.M. Custode di Terra Santa. P. Artemio Vitores, 
O.F.M.Vice-custode di Terra Santa. P. Juan Solana, L.C. Chargé del Ponti-
fical Institute Notre Dame of Jerusalem Center e attaché culturale presso 
lo stesso Istituto. P. Eamon Kelly, L.C. Vice-Chargé del Pontifical Institute 
Notre Dame of Jerusalem Center. Rabbi David Rosen, Directore Interna-
zionale per gli affari interreligiosi del American Jewish Committee, e 
Fondatore della Associazione Rabbis for Human Rights. 

Corso sull'esorcismo e preghiera di liberazione 

Il corso vuol essere un aiuto ad approfondire la realtà del ministero 
dell'esorcismo nelle sue implicazioni teoriche e pratiche e un ausilio per 
i vescovi nella preparazione dei sacerdoti che saranno chiamati a tale 
ministero.  
Si sviluppano temi concernenti gli aspetti antropologici, fenomenologici, 
sociali; gli aspetti biblici, teologici, pastorali e spirituali; gli aspetti liturgi-
ci e canonici; gli aspetti legali, medici e psicologici. 

Sono stati docenti: 
S. E. R. Cardinale Angelo Comastri, S. E. R. Mons. Luigi Moretti, S. E. R. 
Mons. Luigi Negri, S. E. R. Mons. Andrea Gemma, P. Pedro Barrajón, 
L.C., P. Gabriele Amorth, S.S.P., P. Giancarlo Gramolazzo, F.D.P., P. 
Francesco Bamonte, I.C.M.S., P. François Dermine, O.P., Don Aldo Buo-
naiuto, Don Fabio Arlati, Don Gabriele Nanni, Prof. Giuseppe Ferrari, 
Prof. Tonino Cantelmi, Prof. Carlo Climati, Avv. Daniela de Zordo, Dott. 
Giacomo Ebner, Prof.ssa Anna Maria Giannini, Prof. Adolfo Morganti, 
Dott. Luigi Maffia, Dott.ssa Tiziana Terribile, Don Fiorenzo Castorri, P. 
Carmine Antonio de Filippis, OFM, Cap, Dott. Enrico de Simone, P. René 
Laurentin, Don Giuseppe Mihelcic, Don Gino Oliosi, Prof. Aureliano 
Pacciolla, P. Tommaso Torres, CP, Prof. Matteo Borrini, Prof. Matteo 
Marti, P. Cesare Truqui L.C, Prof. Don Paolo Morocutti, Prof. Mons. Da-
vide Salvatori, Dott. Valter Cascioli, Dott. Enrico De Simone, Prof.ssa Be-
atrice Ugolini, Prof.ssa Porzia Quagliarella.  
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Date 
Dal 5 al 10 maggio 2014 

Luogo 
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum 
Via degli Aldobrandeschi, 190  
00163 Roma 
crs@arcol.org  
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ISTITUTO DI STUDI SUPERIORI  
SULLA DONNA 

È arrivata l'ora in cui la vocazione della donna si deve compiere in pie-
nezza, l'ora in cui la donna acquisisca nel mondo un'influenza, un peso, 
un potere mai raggiunti fino adesso. Perciò, in questo momento in cui 
l'umanità conosce un cambiamento così profondo, le donne piene dello 
spirito del vangelo possono aiutare molto perché l'umanità non decada. 
(Giovanni Paolo II) 
 
L'Istituto di Studi Superiori sulla Donna dell'Ateneo Pontificio Regina 
Apostolorum, di Roma risponde a queste parole del Beato Giovanni Pao-
lo II.  
L'Istituto è stato fondato a Roma nel 2003 e da allora opera nell'ambito 
della formazione con il fine di accrescere la presenza e l'influenza delle 
donne nella società, partendo dal presupposto antropologico che, per 
sua natura, la donna crea e trasmette cultura.  
Compito dell'Istituto è quello di formare la donna di oggi, inserita nei va-
ri ambiti sociali e politici, sulla verità del proprio ruolo, affinché possa 
contribuire a costruire una società più responsabile. 
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MASTER IN “CONCILIAZIONE,  
FAMIGLIA E LAVORO” 

L'Istituto di Studi Superiori sulla Donna dell'Ateneo Pontificio Regina 
Apostolorum organizza e promuove il Master universitario europeo in 
“Conciliazione Famiglia e Lavoro” che giunge nell'a.a. 2013-2014 alla 
sua V edizione. 

Obiettivi Formativi 
Il master analizzerà l'attuale contesto socio-economico (le esigenze del 
mercato, delle imprese e delle famiglie), per favorire competenze innova-
tive utili per rimettersi in gioco e rispondere con determinazione e com-
petenza alle tante sfide che gli impatti della crisi hanno a livello sistemi-
co. 
Il master è una piattaforma di riflessione e di dialogo con esperti, aziende 
e istituzioni per sviluppare modelli culturali e organizzativi flessibili vali-
di per nuove soluzioni aziendali. In particolare il master fornisce gli 
strumenti utili di progettazione e di realizzazione di iniziative di “work 
life-balance” con particolare attenzione ai benefici per l'impresa, i di-
pendenti e le relative famiglie. 
L'obiettivo è offrire un quadro completo dell'argomento, attraverso un 
programma nel quale sono coniugati elementi sia teorici che applicativi, 
anche attraverso la lettura delle best practice derivanti dalle esperienze 
aziendali più virtuose. 

Programma 

Il Master è articolato in quattro moduli tematici: 
-  Modulo 1: Area Etica e business 
-  Modulo 2: L'impresa e le nuove start-up 
-  Modulo 3: Cultura organizzativa e valorizzazione delle compe-

tenze 
-  Modulo 4: Flessibilità organizzativa e cultura manageriale della 

conciliazione. 
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Materie e discipline del corso 

Modulo 1: Etica e business  
Obiettivo formativo del modulo: offrire un'analisi dell'attuale contesto 
socio-economico (le esigenze del mercato, delle imprese e delle fami-
glie), in una prospettiva di promozione dell'economia sociale e dell'etica 
nel business. 

Tematiche: 
-  La persona, la famiglia, il lavoro e l'economia  
-  Economia sociale e il bene comune  
-  Etica e business  
-  Globalizzazione, liberalizzazione, privatizzazione 
-  La finanza e le sue nuove tendenze 
-  L'innovazione tecnologica  
-  Leadership e impatto sul business 

Modulo 2: L'impresa e le nuove start up  
Obiettivo formativo: formare “imprenditori/imprenditrici” capaci di co-
gliere le sfide del mercato comprendendone le profonde dinamiche, in 
grado di sviluppare nuove idee imprenditoriali, per rilanciare la propria 
impresa e favorire lo scambio intergenerazionale.  

Tematiche: 
-  L'impresa, l'imprenditore e il bene comune. 
-  Personalità e ruolo imprenditoriale 
-  Impresa, innovazione e internazionalità. Le nuove tendenze e gli 

effetti sui sistemi economici 
-  Nuove tendenze delle strategie competitive delle imprese 
-  Perché fare impresa oggi 
-  La leadership imprenditoriale e impatto sul business  
-  Creazione e progettazione di start up (analisi di mercato, busi-

ness plan, ecc…) 
-  Normative, finanziamenti (nazionali, bandi europei) e i servizi a 

supporto della creazione d'impresa  
-  Imprenditorialità femminile. 

Modulo 3: Cultura organizzativa e valorizzazione delle competenze 
Obiettivo formativo: sviluppare consapevolezza, skills e competenze.  
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Tematiche: 
-  Motivazione e sviluppo delle risorse nelle organizzazioni 
-  La valorizzazione delle competenze  
-  Creatività e contributo individuale al processo di innovazione 
-  Diversity management  
-  Leadership manageriale e le nuove opportunità di management 

nei sistemi e nelle culture organizzative  
-  Le caratteristiche della leadership manageriale femminile 
-  Fattori organizzativi relativi alla carriera  
-  I gruppi di lavoro (gestione, mediazione, ecc...). 

Modulo 4: Flessibilità organizzativa e cultura manageriale della 
conciliazione 
Obiettivo formativo: fornire gli strumenti utili di progettazione e di rea-
lizzazione di iniziative di “work life-balance” con particolare attenzione 
ai benefici per l'impresa, i dipendenti e le relative famiglie. 

Tematiche: 
-  Responsabilità sociale d'impresa 
-  Flessibilità organizzativa concetto plurale tra società, impresa e 

persone 
-  La conciliazione nell'ottica sussidiaria e del capitale sociale 
-  Flessibilità spazio temporale del lavoro 
-  Le politiche di conciliazione 
-  Best practices aziendali (case studies) 
-  Le leggi e le modifiche apportate all'art. 9 della Legge 8 marzo 

2000 n. 53 
-  Come progettare politiche di conciliazione (analisi del contesto, 

ecc…). 

Articolazione della didattica 
-  Lezioni frontali e online 
-  Project work 
-  Seminari di studio e di ricerca 
-  Esami scritti intermedi 
-  Esame finale scritto e orale. 
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Metodologia didattica 
La metodologia didattica del Master, pur fornendo un adeguato inqua-
dramento teorico, segue un approccio pratico-operativo. Completano ed 
arricchiscono le lezioni: 

-  L'analisi di case studies e la ricerca di soluzioni ad essi riferite 
-  Scambio di esperienza tra i partecipanti  
-  Esercitazioni, individuali e di gruppo 
-  Riferimenti alla realtà aziendale. 

Il processo di apprendimento è facilitato dallo svolgimento di momenti di 
riflessione collettiva sulle esperienze individuali che ciascun partecipante 
vorrà riportare. 

Organi del master 
Coordinatore del Master: Adele Ercolano 
Comitato scientifico: Matilde Bini, Tommaso Cozzi, Adele Ercolano, 
Marta Rodriguez. 

Docenti  
Il Master prevede il contributo sia di docenti universitari, sia di professio-
nisti di settore. 
Francesco Belletti, Massimiliano Bracalé, Valeria Caggiano, Massimo 
Continisio, Tommaso Cozzi, Luciana D'Ambrosio Marri, Adele Ercolano, 
Marcella Mallen, Alessandro Peracchi, Marta Rodriguez, Michael Ryan 
L.C., Roberto Sorrenti, Maria Tringali. 

Modalità di svolgimento 
Il Master si svolgerà da gennaio a luglio 2014.  

Titolo e suo conseguimento 
A conclusione del Master verrà rilasciato il Diploma di Master in “Conci-
liazione Famiglia e Lavoro” dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. 

Destinatari 
Il master si rivolge a tutti coloro che intendono acquisire, nell'ottica della 
responsabilità sociale di impresa, pratiche innovative a supporto delle 
risorse umane, dell'imprenditorialità, della flessibilità che favorisce il be-
nessere aziendale e la complessa relazione tra vita lavorativa e familiare. 
In particolare il corso è rivolto a: 

-  Tutti coloro che si occupano di organizzazione e di sviluppo del 
potenziale umano all'interno di qualsiasi contesto organizzativo. 
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-  Neo laureati che desiderano lavorare nel mondo aziendale e or-
ganizzativo 

-  Tutti coloro che desiderano ridefinire loro stessi il lavoro e la vita 
-  Tutti coloro che desiderano comprendere, scoprire e prendere 

consapevolezza del valore del potenziale femminile. 

Ammissione 
Per partecipare al master occorre inviare a issdonna@upra.org: 

-  domanda di ammissione 
-  lettera di motivazione 
-  curriculum vitae  

Tutte le domande pervenute alla Segreteria del Corso saranno valutate 
dalla Direzione. Gli ammessi/e riceveranno comunicazione via e-mail 
dell'ammissione al Master in Conciliazione Famiglia e Lavoro. 

Per informazioni 
Istituto di Studi Superiori sulla Donna 
Coordinatore: Dott.ssa Adele Ercolano 
Tel. 06. 66543903 Email: issdonna@upra.org  
Sito:  www.uprait.org 
www.istitutodonna.it 
www.masterfamiglialavoro.com  
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DIPLOMA DELL'ISTITUTO DI  
STUDI SUPERIORI SULLA DONNA 

ETHOS FEMMINILE  

“Le donne non saranno mai libere se non saranno fedeli alla loro natura 
femminile” Jaane Haaland Matlàry 
 
In un contesto di forti cambiamenti culturali ci si pone la domanda: c'è 
qualcosa che non cambia nell'essere uomo e donna? Che cosa è? Che 
c'è dietro alla teoria del gender che permea le politiche a livello nazio-
nale e internazionale?  
Il diploma prevede un percorso di un anno in cui, partendo da un fon-
damento antropologico saldo, si approfondiranno le differenze tra uomo 
e donna e si studieranno le caratteristiche dell'essenza femminile. 

Modalità di svolgimento 
I corsi si terranno tutti i martedì dalle 9.30 alle 13.00 

Quota di partecipazione 
400 euro l'anno 

Contatti 
Marta Rodriguez, Direttrice dell'Istituto di Studi Superiori sulla Donna 
martarodriguez@regnumchristi.net; issdonna@upra.org 

Corsi brevi (novembre – gennaio 2013)  
-  Contesto culturale e filosofico del femminismo (6 ore). Marta 

Rodriguez 
-  Il pensiero sulla donna in Edith Stein (6 ore). P. Octavio Ortiz de 

Montellano, L.C. 
-  Teoria del gender (4.30 ore). Marta Rodriguez 
-  Sor Juana Ines de la Cruz: una donna che ha sfidato il suo tempo 

(4.30 ore). P. Javier Garcia, L.C.  
-  Donna e lavoro (7 ore). Laetitia Pouliquen 
-  La tutela della donna nella legislazione (7 ore). Cristina Rolando  
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Corsi curriculari (gennaio - maggio 2014):  
-  La differenza sessuale e il concetto di persona (14 ore). Giorgia 

Salatiello  
-  Etica della differenza sessuale (14 ore). Susy Zanardo 
-  Donna e famiglia nel mondo Islamico: La maternità, la differenza 

di genere, il ruolo nelle famiglie. Valentina Colombo  
-  La donna nella teologia del corpo (12 ore).  

SECONDO SEMESTRE 2014 
 

FEBBRAIO MARTEDÌ 

 4 febbraio 11 febbraio 18 febbraio 25 febbraio 

9:30-11:15 La differenza sessuale 
e il concetto di 
persona (G.Salatiello)

La differenza 
sessuale e il 
concetto di 
persona 
(G.Salatiello) 

La differenza 
sessuale e il 
concetto di 
persona 
(G.Salatiello) 

La differenza 
sessuale e il 
concetto di 
persona 
(G.Salatiello) 

11:30-13:00 La donna nella 
Teologia del corpo 

La donna nella 
Teologia del 
corpo 

La donna nella 
Teologia del 
corpo 

La donna nella 
Teologia del 
corpo 

MARZO MARTEDÌ 

 4 marzo 11 marzo 18 marzo 25 marzo 

9:30-11:15 La differenza sessuale 
e il concetto di 
persona (G.Salatiello)

La differenza 
sessuale e il 
concetto di 
persona 
(G.Salatiello) 

La differenza 
sessuale e il 
concetto di 
persona 
(G.Salatiello) 

Etica della 
differenza 
sessuale 
(S.Zanardo) 

11:30-13:00 La donna nella 
Teologia del corpo 

La donna nella 
Teologia del 
corpo 

La donna nella 
Teologia del 
corpo 

Famiglia e Donna 
nell'Islam 
(V.Colombo) 
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APRILE MARTEDÌ 

 1 aprile 8 aprile 29 aprile 

9:30-11:15 Etica della differenza sessuale 
(S.Zanardo) 

Etica della differenza 
sessuale (S.Zanardo) 

Etica della differenza 
sessuale (S.Zanardo) 

11:30-13:00 Famiglia e Donna nell'Islam 
(V.Colombo) 

Famiglia e Donna 
nell'Islam 
(V.Colombo) 

Famiglia e Donna 
nell'Islam 
(V.Colombo) 

MAGGIO MARTEDÌ 

 6 maggio 13 maggio 20 maggio 27 maggio 

9:30-11:15 Etica della differenza 
sessuale (S.Zanardo) 

Etica della 
differenza 
sessuale 
(S.Zanardo) 

Etica della 
differenza 
sessuale 
(S.Zanardo) 

Etica della 
differenza 
sessuale 
(S.Zanardo) 

11:30-13:00 Famiglia e Donna 
nell'Islam 
(V.Colombo) 

Famiglia e Donna 
nell'Islam 
(V.Colombo) 

Famiglia e Donna 
nell'Islam 
(V.Colombo) 

Famiglia e Donna 
nell'Islam 
(V.Colombo) 
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ISTITUTO DI BIOETICA E  
DIRITTI UMANI 

L'Organizzazione delle Nazioni Unite per I'Educazione, Ia Scienza e Ia 
Cultura - UNESCO - ha firmato un accordo con I'Università Europea di 
Roma e I'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, col quale si stabilisce 
una Cattedra UNESCO in Bioetica e Diritti Umani. 
La Cattedra è inserita all'interno dell'Istituto di Bioetica e Diritti Umani e 
sostenuta dalla Facoltà di Bioetica del Regina Apostolorum e dalla Fa-
coltà di Giurisprudenza dell'Università Europea di Roma. La cattedra 
promuove un ampio interscambio di idee e la condivisione di esperienze 
diverse attraverso il dialogo tra le istituzioni di educazione superiore di 
diversi paesi, specialmente dei paesi in via di sviluppo. 
I nostri partner (UNITWIN) diretti sono Ia Universidade Agostinho Neto 
(Luanda, Angola) e I'Universidad Anahuac (Città del Messico, Messico). 
La cattedra UNESCO stabilisce uno spazio di riflessione, studio e infor-
mazione sull'applicazione dei principi di bioetica nella scienza, Ia medi-
cina e le nuove tecnologie, alla luce della Dichiarazione Universale sulla 
Bioetica e i Diritti Umani dell'UNESCO. Attraverso la formazione inte-
grale, la ricerca e I'informazione, Ia cattedra vuole contribuire al ricono-
scimento e la promozione di una visione globale ed integrale della bio-
etica, portando alla luce i valori e i principi universali e le loro implica-
zioni legali in relazione ai diritti umani. 
Le principali aree di interesse della Cattedra sono le seguenti:  

-  Neurobioetica 
-  Bioetica, Multiculturalismo e Religioni 
-  Bioetica & Mass media 
-  Bioetica ed Arte 
-  Etica delle nanotecnologie 
-  Dignità ed equità nella salute delle donne 
-  Bioetica ed Ecologia umana 
-  Osservatorio di bioetica 

 
L'Istituto sviluppa attività specifiche. L'agenda delle attività relative alle 
aree di interesse di cui sopra è: 
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Terzo Workshop Internazionale a Hong Kong 
L'incontro consisterà in un workshop di due giorni in cui gli esperti di 
bioetica, di buddismo, cristianesimo, confucianesimo, taoismo, indui-
smo, l'islam e l'ebraismo si riuniranno per discutere il significato e le im-
plicazioni di diritti umani e dei doveri che potrebbero influire sulle 
scienze della vita, assistenza sanitaria e l'uso appropriato della tecnolo-
gia in questi campi. Il terzo giorno sarà una conferenza aperta al pubbli-
co. Si svolgerà a Hong Kong dal 3 al 6 dicembre 2013. 

Riunioni del Gruppo Neurobioetica, in coordinamento con l'Istituto 
Scienza e Fede dell'Ateneo 
Si terrà l'ultimo venerdì di ogni mese circa, dalle 16:30 alle 19:00. 
 
Allo stesso tempo, durante il Corso Accademico ci saranno diverse attivi-
tà aperte al pubblico o in gruppi di studio, incentrate su specifici argo-
menti della neurobioetica, della bioetica in relazione all'arte, la bioetica 
in ambienti multiculturali e multireligiosi e dell'ecologia umana. 
Per gli studenti c'è la possibilità di collaborare con la Cattedra UNESCO 
come “Intern” che consentirà di acquisire l'esperienza per lavorare in di-
verse sezioni della stessa Cattedra: accademica, didattica, culturale, 
promozione e diffusione, pubbliche relazioni, logistica.  
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Prof. Alberto Garcia, Direttore del-
la Cattedra UNESCO di Bioetica e Diritti Umani (agg@arcol.org)  
www.unescobiochair.org 
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ISTITUTO SCIENZA E FEDE 

Nel mese di aprile del 2010 nasce l'Istituto Scienza e Fede il quale, in 
collaborazione con le facoltà di Teologia, Filosofia e Bioetica dell'Atene-
o, offre un Master in Scienza e Fede e un Diploma di specializzazione in 
Studi Sindonici, in collaborazione con il Centro Internazionale di Sindo-
nologia. 
L'Istituto Scienza e Fede (di seguito Istituto), viene eretto ai sensi degli 
artt. 55, c. 2 e 87 della Costituzione Apostolica Sapientia Christiana e 
dell'art. 5 comma 2 dello Statuto dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolo-
rum (di seguito Ateneo) ed ha come oggetto lo studio, la ricerca e l'inse-
gnamento delle tematiche del rapporto tra scienza e fede, per fornire ri-
sposte alle nuove ed urgenti questioni etiche ed antropologiche che gli 
incessanti sviluppi della scienza e della tecnica suscitano, cercando di 
proporre, attraverso le proprie attività didattiche e di ricerca, punti di in-
contro verso il dialogo e la comune ricerca della verità. 
L'Istituto fa parte dell'Ateneo, il quale, in conformità alle norme vigenti, 
patrocina, organizza, dirige, sovrintende ed è garante delle attività dell'I-
stituto come specificato nel presente statuto. 
L'Istituto si ispira alle linee guida proposte dall'enciclica Fides et ratio di 
Giovanni Paolo II, come: 

a. la complementarità e l'aiuto reciproco tra la fede e la ragione 
nella comune ricerca della verità 

b. il ruolo particolare della filosofia nella conoscenza di verità fon-
damentali per l'esistenza dell'uomo (cf. FR 5) 

c. la specificità, l'autonomia e il rispetto dei diversi ambiti del sape-
re  

d. la fiducia nelle capacità della ragione di raggiungere la verità 
 
Le finalità dell'Istituto sono: 

a. L'insegnamento  
b. La ricerca 
c. La pubblicazione di libri, quaderni, articoli, notizie e simili 
d. La diffusione e promozione delle proprie attività, come mostre, 

congressi, incontri, seminari di studio, presentazioni di libri, ecc. 
e. la collaborazione con altre istituzioni ed iniziative simili 
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Per il raggiungimento delle finalità statutarie, l'Istituto organizza e svolge 
le seguenti attività: 

a. Studio, ricerca ed insegnamento dei temi sul rapporto tra scienza 
e fede. 

b. Offerta di percorsi formativi a professionisti altamente specializ-
zati per lo sviluppo ed approfondimento delle proprie compe-
tenze teorico-culturali sul rapporto tra scienza e fede. 

c. Attività di ricerca con la costituzione di gruppi di lavoro formati 
da esperti nelle varie materie di interesse sul tema.  

d. Pubblicazioni di periodici e libri ordinati in collane o singolar-
mente, aventi ad oggetto i risultati delle proprie attività di ricerca 
o temi di interesse per le finalità dell'Istituto, nonché sussidi di-
dattici. 

e. Organizzazione di incontri di studio su temi specifici, convegni, 
conferenze, forum di discussione ed altre attività per la diffusione 
e la promozione delle attività dell'Istituto. 

f. Ogni altra attività attinente al raggiungimento delle finalità statu-
tarie. 
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MASTER IN SCIENZA E FEDE 

INFORMAZIONI GENERALI 

L'Istituto Scienza e Fede dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum offre 
un Master di primo livello in Scienza e Fede.  
Il Master in Scienza e Fede rientra nel quadro del Progetto STOQ (Scien-
ce, Theology and the Ontological Quest), insieme alle Pontificie Univer-
sità Lateranense, Gregoriana, Santa Croce, Salesiana, San Tommaso d'A-
quino e Urbaniana, sotto gli auspici del Pontificio Consiglio della Cultu-
ra. 

Presentazione  
Il rapporto tra scienza e fede è un tema con cui ci si confronta sempre 
più spesso: da una parte, gli incessanti sviluppi della scienza e della tec-
nica suscitano nuove ed urgenti questioni etiche ed antropologiche; 
dall'altra, ci troviamo di fronte al cosiddetto pluralismo culturale e reli-
gioso, che suscita il bisogno di proporre punti d'incontro verso il dialogo 
e la comune ricerca della verità. 
Grazie ad una convenzione con lo SNADIR, gli insegnanti di religione 
possono accedere al master e vedersi riconosciuti dei punti utili alle gra-
duatorie. 

A chi si rivolge  
Il Master si rivolge a tutte quelle persone che abbiano un forte desiderio a 
sviluppare ed approfondire le competenze teoriche e culturali relative al 
rapporto scienza e fede.  

Quanto dura 
Il Master dura quattro semestri (due anni). 

Date per l'iscrizione 
Grazie alla sua struttura ciclica, il Master può accogliere nuovi studenti 
all'inizio di ogni semestre. Le date utili sono: dal 1 settembre al 31 otto-
bre 2013 e dal 7 gennaio al 18 febbraio 2014. 
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Ammissioni 

Al Master di primo livello 
Possono essere iscritti al Master tutti coloro che sono in possesso di lau-
rea (medici, scienziati, insegnanti di religione, insegnanti di scuola supe-
riore, catechisti, giornalisti religiosi, giornalisti scientifici, ecc.), ed inoltre 
gli studenti che abbiano un diploma di baccalaureato in Filosofia o in 
Teologia, o altri titoli di studio equipollenti. 

Al Diploma 
Possono essere iscritti al Diploma tutti coloro che sono in possesso del 
titolo di scuola superiore. 

Per il cultore della materia  
Possono essere iscritti come cultori della materia tutti coloro che sono in 
possesso del titolo di scuola superiore e che non intendono sostenere gli 
esami. 

Titolo ottenuto 
Master di primo livello in Scienza e Fede. Il Master viene raggiunto com-
pletando il ciclo dei due anni e raggiungendo il numero di crediti richie-
sto. Come tale, questo Master è riconosciuto come corso di perfeziona-
mento per la graduatoria dei docenti, in base ai crediti formativi acquisiti. 
Oppure: Diploma di specializzazione in Scienza e Fede. Il Diploma vie-
ne raggiunto completando il ciclo dei due anni e raggiungendo il numero 
di crediti richiesto. Come tale, questo Diploma è riconosciuto come cor-
so di perfezionamento per la graduatoria dei docenti, in base ai crediti 
formativi acquisiti. 
Oppure: Attestato di Cultore della materia. 

Come seguire il Master 
Sono previste tre modalità per seguire i corsi e le conferenze del Master: 

-  modalità presenziale: le lezioni del Master si tengono presso l'A-
teneo Pontificio Regina Apostolorum, Via degli Aldobrandeschi, 
190 Roma; 

-  modalità a distanza, tramite videoconferenza: qualora fosse rag-
giunto un numero sufficiente di iscritti, sarà possibile partecipare 
mediante video-conferenza dalle sedi distaccate già operative 
(Bologna) o da creare; 



I S T I T U T O  S C I E N Z A  E  F E D E  >  M A S T E R  I N  S C I E N Z A  E  F E D E  

227 

-  modalità a distanza tramite internet: gli studenti a distanza pos-
sono seguire i corsi prescritti e le conferenze del Master da casa 
propria via internet, senza aggravio di spese, con l'unico obbligo 
di presenza agli esami. 

 
Costo (comprensivo d'iscrizione):  

-  900 € (Master), di cui 200 per l'iscrizione e 700 divisibile in due 
rate da 350, la prima contestualmente all'iscrizione e la seconda 
all'inizio del semestre successivo. 

-  550 € (Diploma), di cui sempre 200 per iscrizione e 350 da divi-
dere in 2 rate come sopra.  

-  300 € (Cultore della materia) da pagare in una unica soluzione. 

Pubblicazioni  
Il Master è curatore di diverse collane di volumi come quella dei “Saggi” 
e quella dei “Quaderni”: testi agili seppur rigorosi, concepiti per far avvi-
cinare alle diverse tematiche un pubblico vasto e svariato. Inoltre pubbli-
ca gli atti dei convegni da esso organizzati. 
Grazie ai numeri speciali su Scienza e Fede della rivista scientifica 21° 
Secolo, il Master diffonde gli articoli di studiosi e relatori che partecipano 
alle nostre attività.  
Inoltre, vengono pubblicati libri in lingua inglese per un pubblico inter-
nazionale nella STOQ Series.  

Utilità professionale 
Il Master è particolarmente indicato per le seguenti figure:  
- religiose e religiosi impegnati nell'attività pastorale; 

- operatori religiosi nell'ambito di associazioni culturali cristiane 
presenti sul territorio nazionale; 

- docenti e studenti delle istituzioni culturali cattoliche (Atenei, 
Università, Istituti di Scienze Religiose); 

- docenti di scuole statali che intendono specializzare la propria 
formazione scientifica e culturale; 

- tutti quei professionisti (medici, avvocati, scienziati) che, per mo-
tivi di lavoro, si trovano a porsi quesiti etici e morali; 

- esperti nella progettazione di attività didattiche interdisciplinari 
(scuole medie inferiori e superiori, università, master, formazione 
a distanza); 
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- esperti in scienze della comunicazione e della globalizzazione; 

- esperti sulle problematiche culturali, religiose e politiche dei 
rapporti tra scienza e fede, da inserire negli organismi interna-
zionali governativi e non (ONU, UNESCO, Unione Europea, 
Commissioni di Pari Opportunità, Istituzioni Pubbliche, Enti 
Pubblici e Privati, Settore Non-Profit, Comitati Etici e di Bioeti-
ca); 

- operatori nell'ambito della formazione e della divulgazione 
scientifica (giornalisti, mass-mediologi e figure simili); 

- operatori nell'ambito delle professioni d'aiuto. 

I corsi 
Ogni semestre include una sessione pomeridiana di quattro unità a ca-
denza settimanale (martedì pomeriggio, dalle 15:30 alle 18:40), due per 
il corso prescritto, e due per i moduli di conferenze. 
In più vengono offerti ulteriori corsi opzionali, alcuni di essi di carattere 
intensivo.  
Ben dodici le tematiche sviluppate durante altrettanti corsi e moduli di 
conferenze del Master: dalla fisica alla filosofia, dall'astronomia alla sto-
ria dei rapporti fra scienza e religione; fino ad affrontare argomenti di 
grande attualità come la questione dello statuto dell'embrione e le bio-
tecnologie. 
Più di ventiquattro conferenze annuali tenute da altissime figure del 
mondo della scienza, della teologia e della filosofia. 
Sono previsti tre indirizzi: studi sindonici (SS), scienze naturali (SN), neu-
roscienze (NS). 
Gli studenti che scelgono l'indirizzo di studi sindonici possono seguire i 
corsi e conferenze offerti dal Diploma in Studi Sindonici. 

Discipline ed esami 
Ai fini del riconoscimento del titolo sono requisiti indispensabili: 

-  La frequenza ai corsi. 
-  Il superamento degli esami alla fine di ogni semestre. 
-  La partecipazione alle conferenze programmate e la consegna 

degli esercizi pratici richiesti dai relatori. 
-  La presentazione di un lavoro scritto conclusivo di 25-30 pagine, 

su un tema approvato dal Direttore accademico e diretto da uno 
dei professori del Master.  
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-  Il totale dei crediti considerati obbligatori per il conseguimento 
del titolo del Master di primo livello è di 60 ECTS, suddivisi nel 
modo seguente: 
a.  Corsi prescritti: 12 ECTS 
b.  Corsi opzionali: 18 ECTS (almeno 6 ECTS del proprio indi-

rizzo) 
c.  Moduli di conferenze: 16 ECTS 
d.  Lavoro scritto: 9 ECTS 
e.  Partecipazione ad altre attività fuori programma (altri corsi, 

conferenze, congressi e simposi, corsi estivi, visite guidate, 
ecc.) proposte dal Master o dagli stessi studenti (previa ap-
provazione del Direttore Accademico): 36 punti, equiva-
lenti a 5 ECTS. 

-  Il totale dei crediti considerati obbligatori per il conseguimento 
del Diploma di specializzazione è di 46 ECTS, suddivisi nel mo-
do seguente: 
a.  Corsi prescritti: 12 ECTS 
b.  Corsi opzionali: 6 ECTS 
c.  Moduli di conferenze: 16 ECTS 
d.  Lavoro scritto: 9 ECTS 
e.  Partecipazione ad altre attività fuori programma (altri corsi, 

conferenze, congressi e simposi, corsi estivi, visite guidate, 
ecc.) proposte dal Master o dagli stessi studenti (previa ap-
provazione del Direttore Accademico): 24 punti, equiva-
lenti a 3 ECTS. 

Programma globale del Master 
La struttura didattica del Master è organizzata in corsi e moduli di conferen-
ze. 
Il programma si svolge in modo ciclico.  
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ANNO ACCADEMICO 2013-2014 

Primo semestre 

Corso prescritto: 
ISFP1003   Scienza e religione (3 ECTS)  

Collaboratori 

Corsi opzionali:  
ISFO1001   Storia dell'astronomia (3 ECTS) (SN) (intensivo) 

Prof. Costantino Sigismondi 

ISFO1007   L'immagine meccanicistica del mondo (3 ECTS) (SN) (inten-
sivo)  
Prof. P. Leopoldo Prieto 

ISFO1011   Storia della Sindone (3 ECTS) (SS) 
Prof. Gian Maria Zaccone 

ISFO1008   Evoluzione e evoluzionismi (3 ECTS) (SN) 
Prof. P. Alex Yeung, L.C. 

Modulo 5:  ISFM1005 La questione dei miracoli (2 ECTS)  
(collaboratori) 

Modulo 6:   ISFM1006 Le fondamenta della materia fisica (2 ECTS)  
(collaboratori) 

Secondo semestre 

Corso prescritto: 
ISFP1004   Filosofia antica, mondo medievale e scienza moderna (3 

ECTS)  
P. Fernando Pascual, L.C. 

Corsi opzionali: 
 ISFO1009  Fisica per filosofi (3 ECTS) (SN) 

Prof. Matteo Siccardi 

ISFO1010   Neurofilosofia (3 ECTS) (NS) 
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Prof. P. Alex Yeung, L.C. 

Modulo 7:   ISFM1007 Rapporto mente-corpo e intelligenza artificiale 
(2 ECTS) 
(collaboratori) 

Modulo 8:   ISFM1008 Biotecnologie e questioni bioetiche (2 ECTS)  
(collaboratori) 

ANNO ACCADEMICO 2014-2015 

Primo semestre 

Corso prescritto: 
ISFP1001   Scienza, filosofia e teologia: un dialogo possibile? (3 ECTS) 

(premiato dal Science and Religion Course Program Award 
del CTNS)  
P. Rafael Pascual, L.C. 

Corsi opzionali:  
ISFO1003   La scienza e la teologia di fronte alla Sindone (3 ECTS) (SS)  

P. Gianfranco Berbenni, ofm cap. 

ISFO1004   Elementi di neurobioetica (3 ECTS) (NS) 
Dott.ssa Adriana Gini e collaboratori 

Modulo 1:  ISFM1001 Scienziati e credenti (2 ECTS)  
(collaboratori) 

Modulo 2:  ISFM1002 Evoluzione e Creazione (2 ECTS)  
(collaboratori) 

Secondo semestre 

Corso prescritto: 
ISFP1002   L'antropologia cristiana di fronte alla scienza (3 ECTS) 

P. Pedro Barrajón, L.C. 

Corso opzionale:  
ISFO1006   Biologia per Filosofi (3 ECTS) (SN) 

Prof. Pietro Ramellini 
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Modulo 3:  ISFM1003 La mediazione della filosofia tra la scienza e la 
fede (2 ECTS)  
(collaboratori) 

Modulo 4:   ISFM1004 Creazione e teorie sull'origine dell'universo (2 
ECTS) 
(collaboratori) 

Comitato scientifico 
Juan Arana (Sevilla), Pedro Barrajón (Roma), Gianfranco Basti (Roma), 
Enrico Berti (Padova), Georges Cottier (Roma), Fiorenzo Facchini (Bolo-
gna), Ludovico Galleni (Pisa), Dominique Lambert (Namur), Rafael Pa-
scual (Roma), Vittorio Possenti (Venezia), Giovanni Prosperi (Milano), 
Marcelo Sánchez Sorondo (Roma), Jean Staune (Paris), Guido Traversa 
(Roma), Piero Viotto (Milano). 

Coordinamento scientifico 
Rafael Pascual e Pedro Barrajón 

Docenti e conferenzieri 
Francesco Abbona (Torino), Evandro Agazzi (Genova), Juan Arana (Sevil-
la), Pedro Barrajón (Roma), Gianfranco Basti (Roma), Vincenzo Balzani 
(Bologna), Carmen Beltrano (Roma), Gianfranco Berbenni (Roma), Marco 
Bersanelli (Milano), Enrico Berti (Padova), Eric Bois (Nizza), Walter Bran-
dmüller (Roma), Adrian Canal (Roma), Manuel Carreira (Madrid), Wil-
liam E. Carroll (Oxford), Gianluca Casagrande (Roma), Carlo Casini (Fi-
renze), Carlo Cirotto (Perugia), Georges Cottier (Roma), Paolo De Bernar-
dis (Roma), Antonio di Meo (Roma), Fiorenzo Facchini (Bologna), Cle-
mentina Ferrandi (Roma), José Funes (Vaticano), Ludovico Galleni (Pisa), 
Mario Gargantini (Milano), Elio Gentili (Varese), Michel Ghins (Louvain), 
Adriana Gini (Roma), José Luis Gutiérrez (Roma), Paul Haffner (Roma), 
Dominique Lambert (Namur), Marc Leclerc (Roma), Giuseppe Lorizio 
(Roma), Ramón Lucas Lucas (Roma), Sabino Maffeo (Roma), Thierry Ma-
gnin (Saint-Etienne), Maria A. Mangione (Roma), Giorgio Manzi (Roma), 
Luigi Mariani (Milano), Vincenza Mele (Roma), Gonzalo Miranda (Ro-
ma), Julio Moreno-Dávila (Granada), Fernando Pascual (Roma), Rafael 
Pascual (Roma), Andrea Porcarelli (Bologna), Vittorio Possenti (Venezia), 
Leopoldo Prieto (Roma), Giovanni Prosperi (Milano), Maria Luisa Pulito 
(Roma), Pietro Ramellini (Roma), Lucio Romano (Napoli), Sergio Rondi-
nara (Roma), Melchor Sánchez de Toca (Roma), Marcelo Sánchez So-
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rondo (Roma), Armin Schwibach (Roma), Horst Seidl (Roma), Angelo Ser-
ra (Roma), Matteo Siccardi (Roma), Costantino Sigismondi (Roma), Jean 
Staune (Paris), Andrea Soddu (Liegi), Alberto Strumia (Bari), Patrick Theil-
lier (Lourdes), Alex Yeung (Roma), Piero Viotto (Milano), Gian Maria 
Zaccone (Torino). 
 

Calendario 2013-2014 

1º semestre 
Ottobre 2013 

Martedì 15: Inizio delle lezioni (corsi e conferenze) 
Martedì 22: lezioni  
Martedì 29: lezioni  
 

Novembre 2013 
Martedì 5: lezioni 
Martedì 12: lezioni 
Martedì 19: lezioni 
Martedì 26: lezioni 
 

Dicembre 2013 
Martedì 3: lezioni 
Martedì 10: lezioni 
Martedì 17: lezioni 
 

Gennaio 2014 
Martedì 7: lezioni 
Martedì 14: lezioni 
 

Esami 1º semestre: dal 27 gennaio al 14 febbraio 

2º semestre 
Febbraio 2014 

Martedì 18: Inizio delle lezioni (corsi e conferenze) 
Martedì 25: lezioni 
 

Marzo 2014 
Martedì 4: lezioni 
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Martedì 11: lezioni 
Martedì 18: lezioni  
Martedì 25: lezioni  
 

Aprile 2014 
Martedì 1: lezioni 
Martedì 8: lezioni 
Martedì 29: lezioni 
 

Maggio 2014 
Martedì 6: lezioni 
Martedì 13: lezioni 
Martedì 20: lezioni 

 
Esami 2º semestre: dal 3 al 25 giugno 

Patrocini  
Pontificio Consiglio della Cultura 
Fondazione Scienza e Fede 
The Center for Theology and the Natural Sciences 

Per informazioni 
Dott. Marcello Tedeschi – Dott. Raffaele Stirpe 
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum 
Via degli Aldobrandeschi, 190 – 00163 Roma 
Tel. 06 66543854 - 06 66543817 – Fax: 06 66543850 
Web: http://www.upra.org/ 
http://www.stoqproject.it/ 
E-mail: mastersf@upra.org; mtedeschi@upra.org; raffaele.stirpe@upra.org  
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DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN 
STUDI SINDONICI 

In collaborazione con Othonia 
il Centro Internazionale di Sindonologia di Torino 

e il Centro Diocesano di Sindonologia Giulio Ricci di Roma 

 

Presentazione 
L'Istituto Scienza e Fede dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, In 
collaborazione con Othonia, il Centro Internazionale di Sindonologia di 
Torino e il Centro Diocesano di Sindonologia Giulio Ricci di Roma, offre 
per il quarto anno consecutivo un Diploma di specializzazione in Studi 
Sindonici, il quale intende offrire un approccio sistematico alle sfide che 
questo documento eccezionale suscita all'intelligenza e un approfondi-
mento del messaggio che propone alla fede e al cuore dei credenti. 

A chi si rivolge 
Questo ampio percorso si rivolge sia ad ecclesiastici che a laici, sia a 
professori e ricercatori che a giornalisti, e in genere a coloro che voglio-
no approfondire, con un approccio interdisciplinare, il vasto e ricco am-
bito degli studi sindonici.  

Durata 
un anno diviso in due semestri 

Iscrizione 
dal 1 settembre al 31 ottobre 2013. 

Modalità d'ammissione 
-  Diploma 
-  Cultore della materia 

Requisiti per l'ammissione 
a. Possono essere iscritti al Diploma tutti coloro che abbiano alme-

no una laurea triennale.  
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b. Possono essere iscritti come cultori della materia quelli in pos-
sesso del titolo di scuola superiore.  

Titolo ottenuto 
-  Diploma di specializzazione in Studi Sindonici 
-  Attestato di cultore della materia. 

Per il conseguimento del Diploma si richiede: la frequenza ai corsi e su-
peramento degli esami; la partecipazione alle conferenze; la presenta-
zione di un lavoro scritto di 25-30 pagine su un tema approvato dal Co-
mitato Scientifico e diretto da uno dei professori del Diploma. Sono dun-
que richiesti 22 crediti ECTS: 13 dai corsi, 3 dalle conferenze e 6 dal la-
voro scritto. 
Per i cultori della materia è richiesta soltanto la partecipazione ai corsi e 
alla conferenze. 

Costo  
-  per il Diploma: 200 € iscrizione e 280 € di retta con la possibilità 

di pagarlo in due rate 
-  per il Cultore della materia: 280 € di retta da pagare interamente 

in un unica soluzione 

Come seguire il Diploma 
Sono previste due modalità: 

-  modalità presenziale: presso l'Ateneo Pontificio Regina Aposto-
lorum 

-  modalità a distanza: tramite internet, attraverso un apposito link 
che sarà fornito senza costo aggiuntivo. 

Calendario 2013-2014 
1° semestre: dal 16 ottobre al 23 gennaio. Esami: dal 27 gennaio al 14 
febbraio.  
2° semestre: dal 19 febbraio al 28 maggio. Esami: dal 3 al 25 giugno. 
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PROGRAMMA ACCADEMICO 

I semestre 

ISFD1001 corso introduttivo La Scienza e la Teologia di fronte alla Sin-
done (1s 3 ECTS) (modalità intensiva) 
P. Gianfranco Berbenni ofm cap  
Il corso si svolgerà in modalità intensiva, il mercoledì e il giovedì pome-
riggio, dalle 15:30 alle 17:15, secondo il seguente calendario: ott. 23-24; 
nov. 6-7; 20-21; dic. 4-5; 18-19; gen. 15-16.  
 
ISFD1002 Storia della Sindone (1s 3 ECTS) 
Prof. Gian Maria Zaccone 
Giovedì pomeriggio, dalle 17:00 alle 18:30. 

II semestre 

ISFD1003 Teologia e spiritualità della Sindone (2s 3 ECTS) 
P. Héctor Guerra LC e collaboratori 
Mercoledì pomeriggio, dalle 15:30 alle 17:15. 
 
ISFD1006 La ricerca scientifica sulla Sindone; lo STURP, storia e pro-
spettive (2s 2 ECTS) 
Barrie Schwortz  
Corso in inglese in modalità a distanza (videoregistrato) con traduzione 
simultanea. 
 
ISFD1007 La Sindone e gli studi archeologici (1s 2 ECTS) (intensivo) 
Dott.ssa Ada Grossi 
Il corso si svolgerà in modalità intensiva, i giorni 5-7 marzo 2014, dalle 
15:30 alle 18:15. 
 
ISFD1005 Serie di conferenze La Sindone e la Scienza 
Prof. Antonio Cassanelli e collaboratori (2s 3 ECTS) 
Mercoledì pomeriggio, dalle 17:30 alle 19:00 
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Comitato scientifico 
Nello Balossino, Bruno Barberis, Gianfranco Berbenni, Antonio Cassanel-
li, Héctor Guerra, Rafael Pascual, Gian Maria Zaccone. 

Docenti e conferenzieri 
Pierluigi Baima-Bollone, Nello Balossino, Bruno Barberis, Gianfranco 
Berbenni, Manuel Carreira, Antonio Cassanelli, Avinoam Danin, Alberto 
Di Giglio, Paolo Di Lazzaro, Giuseppe Ghiberti, Ada Grossi, Héctor 
Guerra, Emanuela Marinelli, Adolfo Orozco, Rafael Pascual, Jorge-
Manuel Rodríguez, Barrie Schwortz, Petrus Soons, Gian Maria Zaccone. 

Per informazioni  
Maria Chiara Petrosillo 
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum 
Via degli Aldobrandeschi, 190 
00163 Roma 
Tel: +39 06 66543488 
Email: othonia@upra.org 
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ISTITUTO DI ETICA ECONOMICA E  
SOCIALE FIDELIS 

Missione e attività 

L'Istituto di Etica Sociale ed Economica Fidelis è un centro di ricerca in eti-
ca applicata che aspira a promuovere una visione integrale dell'agire eco-
nomico rispettoso della dignità della persona e indirizzato verso il bene 
comune. L'Istituto desidera incoraggiare i modelli di sviluppo e di organiz-
zazione economica, aziendale e sociale che siano economicamente van-
taggiosi, ma allo stesso tempo attenti alle problematiche bioetiche, alla 
giustizia sociale e alla sostenibilità, nella convinzione che la persona uma-
na sta nel centro della teoria e della prassi sociale.  
L'Istituto di Etica Sociale ed Economica “Fidelis” fa parte di una rete in-
ternazionale di centri di ricerca in etica applicata in sinergia con la rete 
universitaria dei Legionari di Cristo. L'Istituto ambisce di realizzare la sua 
missione tramite le attività d'insegnamento, ricerca e consulenza. 
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CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN  
DIRITTO NOBILIARE E  
SCIENZE ARALDICHE 

L'Istituto di Etica Sociale ed Economica Fidelis e l'Istituto Internazionale 
di Diritto Nobiliarie Storia ed araldica promuovono il Corso di Perfezio-
namento in Diritto Nobiliare e Scienze Araldiche. 
Il corso ha un profilo storico, etico e giuridico. Il corso prefigge come 
scopo il chiarire sotto il profilo filosofico, etico e giuridico il concetto e 
l'“esercizio” della Nobilità. Questo è necessario perché ci sono stati pe-
riodici tentativi di sistemare sotto il profilo ideologico e giuridico questa 
materia complessa e perché chi maneggia codici e pandette rivendica di 
essere il più legittimato non solo a designare “chi è nobile e perché” nei 
diversi ordinamenti, statali o extrastatali, non solo a stabilire quale sarà il 
ruolo politico e sociale della nobiltà, ma anche a conferire un sesto ra-
zionale alla congerie delle consuetudini instaurate col trascorrere dei se-
coli. 

Calendario 
Il corso avrà una durata di un anno, e sarà articolato in lezioni concen-
trate nel primo sabato di ogni mese (agosto escluso) per un totale di 80 
ore, con inizio il 5 ottobre 2013. 

Docenti 
Il corpo docente è composto da professori universitari e da tecnici del 
settore. 

Titolo 
Al termine del corso, previa redazione di una tesi finale, verrà rilasciato 
un “Attestato di Partecipazione al corso in “Diritto Nobiliare e Scienza 
Araldica”. 
Coloro che acquisiranno l'Attestato potranno presentare la domanda per 
ottenere l'iscrizione quali Periti ed Esperti in Araldica presso le Camere di 
Commercio. 
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In presenza degli ulteriori requisiti previsti dall'apposito Regolamento po-
tranno ottenere la nomina a Procuratori legali arbitrali presso la Corte 
Superiore di Giustizia Arbitrale, costituita presso l'Istituto. 

Comitato Scientifico 
Il Comitato Scientifico di Direzione del Corso di Perfezionamento è costi-
tuito dai seguenti docenti universitari: 
1) Prof. Avv. Raffaello Cecchetti (Università di Pisa) 
2) Prof. Avv. Riccardo Scarpa (Università Roma tre) 
3) Prof. Avv. Enrico Spagnesi (Università di Pisa) 

Coordinamento 
Il coordinatore del Corso è il Dott. Prof. Emilio Petrini Mansi che rimane 
a disposizione per qualsiasi tipo di informazione e delucidazione attra-
verso i recapiti reperibili dal sito: ww.studiolegaledidirittonobiliare.com. 

Materie 
1) Araldica ed Araldica Ecclesiastica (10 ore) – Gen. C.C. Avv. Domenico 
Libertini 
2) Diritto Nobiliare (10 ore) - Prof. Avv. Raffaello Cecchetti 
3) Storia degli Ordini Cavallereschi (10 ore) - Prof. Avv. Riccardo Scarpa 
4) Diritto dell'Arbitrato (10 ore) - Dr. Prof. Emilio Petrini Mansi 
5) Istituzioni Medievali (10 ore) - Prof. Avv. Enrico Spagnes 
6) Archivistica (5 ore) - Dr. Luca Fusai 
7) Grafologia e Paleografia (10 ore) - Dr. Luca Fusai 
8) Storia e Metodologia della Genealogia (5 ore) - Dr. Luca Fusai 
9) Storia della Chiesa (10 ore) – Mons. Prof. Frà Giovanni Scarabelli 
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CORSO DI ALTA FORMAZIONE 
“ETICA, DIRITTO E  

CURA DELLA PERSONA” 

L'impresa deve dotarsi in coscienza, di comportamenti etici, solidi, vissu-
ti e concreti, capaci di ispirare scelte operative nel rispetto dei valori u-
mani di lealtà, di onestà e di dignità del lavoro. Il pericolo è quello di a-
vere tutto in ordine sulla carta ma non interiorizzato nella persone e nelle 
situazioni concrete. Se sa che le leggi e le norme sono necessarie ma si 
sa anche che rifacendosi solo alla tecnica e al rispetto delle leggi non ba-
sta. Il corso affronterà questo problema declinando una teoria dell'etica 
che possa dare risposte concrete alle sfide dell'impresa in quanto costrut-
trice di valori per gli individui e per la società.  
Il corso si terrà nel primo semestre del anno scolastico 20013-2014; il 
calendario concreto si pubblicherà sul sito web del Ateneo.  
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CENTRO STUDI  
“GIOVANNI PAOLO II”  

Il Centro Studi “Giovanni Paolo II”, istituito dall'Ateneo Pontificio Regina 
Apostolorum, si propone di raccogliere le pubblicazioni gli scritti di e su 
Giovanni Paolo II, come pure la documentazione fotografica, audiovisiva 
e altri materiali significativi che riguardano la figura del grande Papa. Il 
Centro Studi è impegnato, inoltre, nella promozione di studi o ricerche 
sulla vita, sul carisma, sulle opere, sulla significativa traccia lasciata nella 
storia sia durante la sua vita e il suo Pontificato, come pure dopo la sua 
morte. Il Centro, si propone di diffondere e approfondire i temi cari al 
Servo di Dio Giovanni Paolo II, di cui potranno fruire tutti coloro che ne 
avranno interesse.  
 
Per informazioni: Avv. Grazia Solferino  
Email: csgiovannipaoloII@upra.org - gsolferino@upra.org 
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