OTEO2114 Dalla Donum vitae alla Dignitas personae
D. George J. Woodall
Descrizione Generale
Lo scopo del corso è studiare lo sviluppo dottrinale e la portata di questi testi per la bioetica
Il corso intende analizzare il fenomeno della procreazione umana di fronte alla sterilità dalla
prospettiva morale e anche lo statuto dell’embrione umano in vista di interventi possibili su di esso,
allo scopo di capire meglio la trattazione delle questioni morali in merito e le risposte magisteriali,
assieme ai loro motivi. Si intende paragonare i due testi magisteriali nominati per poter valutare il
significato delle eventuali sfumature diverse nonché di individuare degli eventuali sviluppi dottrinali.
Lingua di insegnamento
Italiano
Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire
1. Una conoscenza degli appunti del corso ed
2. in particolare una comprensione dei concetti chiavi, dei principi e delle norme morali sui
problemi della procreazione umana e della trattazione dell’embrione umano trattati e degli
sviluppi al riguardo che si sono verificati tra questi due documenti magisteriali.
Metodologia
Dal punto di vista didattico, il contenuto verrà presentato mediante lezioni magistrali. Ci saranno
momenti per domande e dialogo.
Modalità di verifica dell’apprendimento
L’esame sarà orale e durerà 15 minuti.
Orario di lezioni
Primo semestre
Giovedì 10, 30 – 12, 15
Programma
1.
Introduzione: scopo, struttura e temi della Donum vitae e della Dignitas personae.
2.
Principi guida dei due testi
3.
La procreazione umana e la sterilità: realtà; azioni di aiuto
4.
La procreazione umana e la sterilità: azioni di sostituzione
5.
La procreazione umana e la sterilità: embrioni congelati
6.
La procreazione umana: diagnosi prenatale; nuovi interventi
7.
Lo statuto dell’embrione umano; principi e norme
8.
Interventi sull’embrione: terapia; sperimentazione
9.
Interventi sull’embrione: terapia genica
10.
Interventi sull’embrione: clonazione; cellule staminali; uso di ‘materiale embrionale’
11.
La procreazione e l’embrione: legge civile e responsabilità morale
12.
Riflessioni conclusive: novità della Dignitas personae; portata teologico-morale.

Calendario di lezioni
Data
Tema

Letture

9 ott 2014
16 ott 2014
23 ott 2014
30 ott 2014

Don.vit. Intro; DP nn. 1-10, 36-37
Don vit II; DP nn. 11-13
Don vit II; DP nn. 14-17
Don. Vit I, n. 6: DP, nn. 18-21

6 nov 2014
13 nov 2014
20 nov 2014
4 dic 2014
11 dic 2014
18 dic 2014
8 genn 2015
15 genn 2015
22 genn 2015
29 genn 2015

Scopo, struttura, principi guida
Procreazione e sterilità; azioni di aiuto
Procreazione e sterilità; azioni di aiuto
Procreazione e sterilità; embrioni
congelati
Procreazione e sterilità; diagnosi e
interventi
Statuto dell’embrione umano; principi e
norme
Interventi sull’embrione umano; principi
e norme
Interventi
sull’embrione
umano;
sperimentazione
Interventi sull’embrione umano; terapia
genica; sperimentazione
Interventi sull’embrione umano; cellule
staminali
Interventi sull’embrione umano; uso del
materiale biologico
Procreazione umana, embrione umano e
legge civile
Procreazione
umana,
embrione.
Adozione prenatale
Riflessioni conclusive

Don. Vit I, nn. 2, 6: DP, nn. 22-23
Don. Vit Intro e I, n. 1: DP, nn. 1-10
Don. Vit Intro e I, nn. 1, 3-5: DP, nn. 110, 24
Don. Vit I, nn. 1, 3-5: DP, nn. 1-10, 24
Don. Vit I, n. 6: DP, nn. 25-30
Don. Vit I, n. 6: DP, nn. 31-33
Don. Vit I, n. 6: DP, nn. 34-35
Don vit. III; EV, nn. 71-74, 89; DP
passim.
Don vit, I, nn. 5-6; DP, nn. 18-19

Distribuzione di tempo
3ETCS = 75 ore di lavoro

Lezioni frontali - 26 ore

Letture – 49 ore
Orario di ricevimento
Su appuntamento.
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