
Syllabus 2016-17 
 

 

 

Licenza in modalità settimanale A.A. 2016-2017 

 

Corsi propedeutici3 (17-19 novembre 2016; 9-11 febbraio 2017)   

 

BIOP2050 Antropologia filosofica (3 ECTS)  Prof. Pierluigi Pavone  

BIOP2051 Etica Generale (2 ECTS)  P. Fernando Fabó L.C.  

BIOP2052 Filosofia della conoscenza (1 ECTS)  Prof. Pierluigi Pavone 

BIOP2053 Teologia morale fondamentale (2 ECTS)  D. George Woodall   

 

 

BIOP2020 Bioetica generale (2 ECTS)  P. Gonzalo Miranda, L.C.  

BIOP2018 Bioetica e interventi medici sull’uomo (2 ECTS)  P. Fernando Fabó, L.C.  

BIOP2064 Storia e filosofia della medicina (2 ECTS)  P. Francisco Ballesta, L.C. 

BIOP2068 Biologia generale e cellulare (1 ECTS) Prof. Massimo Losito 

BIOP2059 Diritto costituzionale e Organizzazione politica (2 ECTS) Prof. 

Alberto García Gómez  

BIOP2058 Metafisica (2 ECTS) Prof. Pierluigi Pavone  

BIOP2056 Introduzione alla Teologia (2 ECTS) Prof.ssa Giorgia Brambilla 

BIOS2001 Casi di Bioetica I (3 ECTS)3 P. Joseph Tham, L.C.                                                             

 

BIOT2001 Tirocinio (2 ECTS) Prof.ssa Giorgia Brambilla 

 

Corsi e attività a scelta  

 

BIOO2100 Il concetto di persona negli ordinamenti giuridici (1 ECTS) Prof. Carlo 

Casini  

BIOO2101 Il giuramento ippocratico (1 ECTS) Don Andrea Mariani  

BIOO2103 “Truth telling and Bioethics: Implications and   Challenges” (1 

ECTS) Prof.ssa Marie Catherine Letendre  

BIOO2104 “Pro-life spirituality” (1 ECTS) Prof. Frank Pavone  

BIOO2096 Bioetica dello sport (1 ECTS)  Prof. Pasquale Bellotti  

BIOO2097 “Condom and HIV” (1 ECTS)  Prof. Renzo Puccetti   

 

 

 

 

 

 
 



Licenza in modalità intensiva A.A. 2016-2017 

 

Corsi propedeutici (17-19 novembre 2016; 9-11 febbraio 2017)   

 

BIOP2050 Antropologia filosofica (3 ECTS)  Prof. Pierluigi Pavone  

BIOP2051 Etica Generale (2 ECTS)  P. Fernando Fabó L.C.  

BIOP2052 Filosofia della conoscenza (1 ECTS)  Prof. Pierluigi Pavone 

BIOP2053 Teologia morale fondamentale (2 ECTS)  D. George Woodall   

 

Corsi (21- 26 novembre 2016; 13-18 febbraio 2017)   

 

BIOP2020 Bioetica generale (2 ECTS)  P. Gonzalo Miranda, L.C.  

BIOP2018 Bioetica e interventi medici sull’uomo (2 ECTS)  P. Fernando Fabó, L.C.  

BIOP2064 Storia e filosofia della medicina (2 ECTS)  P. Francisco Ballesta, L.C. 

BIOP2068 Biologia generale e cellulare (1 ECTS)  Prof. Massimo Losito 

BIOP2059 Diritto Costituzionale e Organizzazione Politica (2 ECTS)  Prof. 

Alberto García Gómez  

BIOP2060 Diritto Internazionale Pubblico (2 ECTS)  Prof. Alberto García Gómez  

BIOP2058 Metafisica (2 ECTS)  Prof. Pierluigi Pavone  

BIOP2056 Introduzione alla Teologia (2 ECTS)  Prof.ssa Giorgia Brambilla  

 

BIOS2001 Casi di Bioetica I (3 ECTS)  P. Joseph Tham, L.C.  

BIOT2001 Tirocinio (2 ECTS)   Prof.ssa Giorgia Brambilla  

  

Corsi e attività a scelta  

 

BIOO2100 Il concetto di persona negli ordinamenti giuridici (1 ECTS)  Prof. 

Carlo Casini  

BIOO2101 Il giuramento ippocratico (1 ECTS)  Don Andrea Mariani 

BIOO2103 Truth telling and Bioethics: Implications and   Challenges (1 ECTS)  

Prof.ssa Marie Catherine Letendre  

BIOO2104 Pro-life spirituality (1 ECTS)  Prof. Frank Pavone  

BIOO2096 Bioetica dello sport (1 ECTS)  Prof. Pasquale Bellotti  

BIOO2097 Condoms and HIV (1 ECTS)  Prof. Renzo Puccetti   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Primo Semestre 

 

BIOP2050 Antropologia filosofica (3 ECTS) 

    Prof. Pierluigi Pavone 

 
Descrizione Generale 

Il corso si propone di esaminare i concetti fondamentali della Antropologia filosofica, sul piano 

storico e teoretico, sia per la formazione di una solida preparazione filosofica, sia in rapporto con gli 

ambiti di applicazione e dibattito bioetico. 

Ai fini della formazione, il corso verrà strutturato in base ad una prospettiva storica, a partire dalla 

quale si passerà al piano teoretico. 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

1. Offrire le conoscenze fondamentali dei più importanti concetti filosofici e delle varie posizioni 

storiche in merito 

2. Rinforzare la preparazione e la ragionevolezza di una filosofia dell’essere, alla luce dello studio della 

Bioetica 

3. Fornire gli strumenti per una capacità critica, di comprensione e di sintesi nella lettura dei testi di 

riferimento 

4. Motivare alla ricerca e all’approfondimento personale in ambito filosofico. 

Metodologia 

La didattica verrà impostata secondo questa dialettica: presentazione del problema e definizione dei concetti, 

esposizione delle posizioni filosofiche, analisi antologica, dibattito, confronto critico con le altre posizioni, 

sia sul piano storico, sia sul piano teoretico, analisi dei presupposti di legittimazione e sviluppo delle 

posizioni stesse. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

L’esame sarà orale. La valutazione terrà conto dello studio effettuato per la preparazione dell’esame, del 

lavoro realizzato in base alle indicazioni fornite a lezione per approfondimenti personali, della capacità 

critica ed espositiva. 

Orario delle lezioni  

Giovedì, Venerdì e Sabato-17-19 novembre 2016 e 9-11 febbraio 2017 

 

Contenuti 

 

Significato di vita 

Concetto di evoluzione 

La persona 

Significato di “spirito incarnato” 

Anima corpo e corporeità 

Morte e immortalità  

La conoscenza umana 

Volontà e libertà 



Amore e affettività 

Relazionalità, intersoggettività  

Lavoro, politica, economia 

 

Bibliografia 

- R. LUCAS LUCAS, L’uomo, spirito incarnato, San Paolo, 1993 

- J.RATZINGER, Escatologia. Morte e vita eterna, trad.it. B. Deslex Muff e S.Ubbiati, Cittadella 

Editrice, Assisi 2008. 

- Altre indicazioni verranno fornite a lezione, insieme a dispense  
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

BIOP2051 Etica generale 

P. Fernando Fabó, LC 
 Anno accademico 2016-2017 

 Semestre: LICENZA IN BIOETICA, INTENSIVA – PRIMO SEMESTRE (17-19 novembre 
2016;  9-11 febbraio 2017) 

 Crediti ECTS: 2. 

  
 SCOPO DEL CORSO: Il corso intende sviluppare alcuni elementi essenziali dell’etica che sono fondativi per la 

bioetica. 

 REQUISITI E CRITERI PER IL VOTO: Frequenza e partecipazione nelle lezioni. Esame scritto alla fine del 
corso. 

 CONTENUTO DEL CORSO E CALENDARIO: I. L’esperienza ed il valore morale: analisi fenomenologica 
dell’esperienza morale, fondazione ontologica del valore morale. II. L’ordine morale obiettivo: legge morale 
naturale. III. L’ordine morale soggettivo: fonti della moralità, la coscienza morale, la vita morale. 

  
 

Tema 
 

 
Letture 

 
Calendario 

 
Introduzione 
generale 
 

 
Definizione 1-3 
Interesse e legittimità 4-10 
Metodo e divisione del trattato 
11-12. 
 

 
17 novembre 

 
Fenomenologia 
del Valore Morale 

Atti umani e atti del uomo 13 
Caratteristiche dell’atto umano 
14 
Il volontario e l’involontario 
16, 109 
Il valore in generale 17 
Alcuni caratteri del valore 
morale 33 
 

 
Fenomenologia 

Cos’è e cosa non è 
l’obbligazione morale 34-40 

 
17 novembre 



dell’obbligazione Il suo carattere assoluto 41-43 
Il carattere normativo dell’etica 
44-46 
 

 
Principali 
negazioni del 
valore morale 

Senso della questione 25  
Fenomenologia: la nostra 
esperienza nei giudizi 27 -32 
S. Freud 26  
F. Nietszche 96 
A. Compte 123-124 

 
Il costitutivo 
interno del valore 
 

Introduzione 47-49 
Percorso storico: 
L’estrinsecismo morale, il 
concetto (50), Hobbes (53) , la 
critica (55). 
L’eudemonismo in generale, 
concetto (60) e critica (71-73); 
Edonismo (62) e critica (67-
70), Bentham (63), Aristotele 
(64), eudemonismo 
escatologico (65). 
Etiche altruiste (75) e critica 
(80); Utilitarismo: Mill (77) e 
critica (82-84); morale 
sociologica (78) e critica (85-
90). 
Etiche della libertà (103-104) e 
critica (110-112). 
Etiche della ragione (114). 
Critica dell’etica Kantiana 
detta formalismo  (119-125). 
L’etica della ragione aperta 
(126): Interpretazione tomista 
(127) e di Suárez (129) e critica 
(130-136) e conclusioni (137). 
Fondamento ultimo del valore 
morale 151-152.156 
Fondamento ultimo 
dell’obbligazione morale 161-
162.165 
 

 
17-18 novembre 

 
L’ordine morale 
oggettivo. 

Introduzione 175 
La Legge secondo San 
Tommaso 176 
Divisione tradizionale 178-179 
Realtà e normatività della 
natura umana 314-319 
Universalità e immutabilità 
delle regoli morali 182-192. 

 
9 febbraio 

 
L’Ordine morale 
soggettivo. 

Introduzione 221 
I fattori della moralità 222-223 
Il fine non giustifica i mezzi 
229 
Il principio del doppio effetto 
230 
Coscienza e sinderesi 240 
Coscienza erronea e dubbia 
241-242 
Coscienza ed errore. Alcuni 
principi 243-247 
La certezza morale è 
sufficiente 250. 
 

 
10 febbraio 

  

 Testo del corso: J. DE FINANCE, Etica Generale, Tipografia Meridionale, Cassano Murge, 1991. 
Dispensa del Professore. 

 Bibliografia e sigle: MICHAEL KONRAD, Dalla felicità all’amicizia, Lateran University Press, Città 
del Vaticano 2007; G. ABBÀ, Quale impostazione per la filosofia morale? (Biblioteca di Scienze 
Religiose-118), LAS, Roma 1995; A. RODRÍGUEZ LUÑO, Etica, Le Monnier, Firenze 1992; R. 



SPAEMANN, Concetti morali fondamentali. PIEMME, Spa. 1996. M. RHONHEIMER, La prospettiva 
della morale: Fondamenti dell’etica filosofica, Armando Editore, Roma 1994. 

 
 

 

 

 

 

 

BIOP2052 Filosofia della conoscenza (1 ECTS) 

  Prof. Pierluigi Pavone 

 
Descrizione Generale 

Il corso si propone di esaminare i concetti fondamentali della Gnoseologia, sul piano storico e 

teoretico, sia per la formazione di una solida preparazione filosofica, sia in rapporto della 

speculazione metafisica con il dibattito bioetico. 

Ai fini della formazione, il corso verrà strutturato in base ad una prospettiva storica, a partire dalla 

quale si passerà al piano teoretico. 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  
1. Offrire le conoscenze fondamentali dei più importanti concetti filosofici in 

ambitognoseologico 

2. Rinforzare la preparazione e la ragionevolezza di una filosofia dell’essere, circa la 

capacità dell’uomo di comprendere se stesso, Dio, il mondo.  

3. Fornire gli strumenti per una capacità critica, di comprensione e di sintesi nella lettura 

dei testi di riferimento. 

4. Motivare alla ricerca e all’approfondimento personale in ambito filosofico. 

Metodologia 

La didattica verrà impostata secondo questa dialettica: presentazione del problema e definizione dei 

concetti, esposizione delle posizioni filosofiche, analisi antologica, dibattito, confronto critico con 

le altre posizioni, sia sul piano storico, sia sul piano teoretico, analisi dei presupposti di 

legittimazione e sviluppo delle posizioni stesse. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

L’esame sarà orale. La valutazione terrà conto dello studio effettuato per la preparazione 

dell’esame, del lavoro realizzato in base alle indicazioni fornite a lezione per approfondimenti 

personali, della capacità critica ed espositiva. 

Orario delle lezioni  

Giovedì, Venerdì e Sabato-17-19 novembre 2016 e 9-11 febbraio 2017 

Contenuti 

Significato e ambito della conoscenza 

Definizione del concetto di ragione, rispetto a: ignoranza, mito, gnosi, mistica, fede, dubbio. 

Principi della Logica su cui si base il conoscere in generale 

Il rapporto tra essere e pensiero 

Storia delle dottrine gnoseologiche 

Significato del concetto di verità, rispetto a: mistero, realtà, libertà 

 

Orario di ricevimento 

Venerdì 14:00 (previo appuntamento) 

pierluigi.pavone@gmail.com 

mailto:pierluigi.pavone@gmail.com


 

Bibliografia 

 

- R. LUCAS LUCAS, L’uomo, spirito incarnato, san Paolo 1993, capitolo terzo. 

- GIOVANNI PAOLO II, Fides et Ratio, (qualsiasi edizione) 

- A.Aguilar, Conoscere la verità, Ateneo Pontificio Regina Apostolorum 2003. 

- Altre indicazioni verranno fornite a lezione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOP2053 Teologia morale fondamentale (2 ECTS) 

  D. George Woodall 

 
Presupposti:   

- uno studio attento e approfondito personale dell’enciclica di Giovanni Paolo II, Vertatis 

splendor e di alcuni brani segnalati della sua enciclica Evangelium vitae 

- uno studio personale del libro di testo E. Colom e A. Rodriguez Luño, Scelti in Cristo per 

essere santi, I, La teologia morale fondamentale (Edusc, Roma, 2008).  

 

Schema del corso. 

1. Il rinnovamento della teologia morale. 

2. La Sacra Scrittura e la teologia morale 

3. La teologia morale e l’Antico Testamento 



4. La teologia morale e il Nuovo Testamento 

5. La specificità della teologia morale 

6. Approccio teologico-morale alla legge morale naturale e ai beni fondamentali 

7. Approccio teologico-morale alle norme morali e all’atto morale 

8. La coscienza morale cristiana 

9. Il magistero morale e la coscienza 

10. Alcuni principi chiave nella teologia morale 

11. Alcuni principi chiave applicati alla bioetica 

12. Il peccato, le virtù e la chiamata alla santità. 

 
tema 1    motivi; principi; problemi emergenti 

Vaticano II Optatam totius, n. 16, Dei Verbum, n. 24 

    Appunti Teologia morale fondamentale 1 

tema 2    rinnovamento biblico; genere letterario; contesto di un brano 

Es. 20; Dt. 5; Mt.5; 1 Cor. 6, 9-20, 7, 10-16; VS, parti I e  

III, nn. 84-89; Appunti Teologia morale fondamentale 2 

tema 3  esempi dall’Antico Testamento: analisi di un brano biblico; Es. 20, 1-

17; legge apodittica e legge casistica: analisi dell’ Es. 21, 12-17; 21, 

22-25; 22, 1-4; Dt. 25, 11-12. 

    Appunti Teologia morale fondamentale 3 

tema 4  esempi dal Nuovo Testamento: analisi di un brano biblico: beatitudini: 

Mt. 5, 3-11; interpretazione del discorso sulla Montagna Mt. 5, 17-20; 

analisi dei brani: Mt. 5, 21-48; 1 Cor. 6, 9-20; 1 Tim. 1, 1-9; 1 Gv. 1, 

1-5 (EV, n. 1); Atti 3, 15; 4, 12; 5, 29-30 

    Appunti Teologia morale fondamentale 4 

tema 5  la ‘morale autonoma’ e ‘l’etica della fede’; il bene della vita umana: 

SCDF. De abortu procurato; Giovanni Paolo II, VS, nn. 28-53, 65-68, 

cfr., 71-83; EV nn. 1, 30, 38, 47; Appunti Teologia morale 

fondamentale 5  

tema 6  significato della legge morale naturale; recta ratio; fondamento 

biblico; contesto teologico presso san Tommaso (ST, I-II, q. 94, q. 90-

108); obiezioni teologiche dai protestanti; legge morale naturale e 

nuova legge della grazia. Es. 20; Rom. 1, 18-27; 2, 12-15; VS, nn. 43-

50; HV, nn. 7- 17; EV nn 30, 38, 57 Appunti Teologia morale 

fondamentale 6 

tema 7    Gaudium et spes, n. 16; Dignitatis humanae, nn. 1-2, 14;  

    VS, nn. 75-83. Appunti Teologia morale fondamentale 7 

tema 8     VS, nn. 53-64, 69-70;  

    Appunti Teologia morale fondamentale 8 

tema 9    Lumen gentium, n. 25; Dignitatis humanae, n. 14; VS, nn.  

    27, 106-117; Appunti Teologia morale fondamentale 9 

tema 10  assoluti morali; agire indiretto; male minore; doppio effetto; 

voluntarium in causa; cooperazione al male altrui Appunti Teologia 

morale fondamentale 10 

tema 11  principio di totalità; principio terapeutico; mezzi ordinari e 

straordinari terapeutici; dubbio di coscienza; regole preferenziali; 

probabilismo e tuziorismo. CDF, De abortu procurato, nn. 8-13; 

Donum vitae, Intr. 4 e I, n. 1; Dignitas personae, n. 5. Appunti 

Teologia morale fondamentale 11 

tema 12  Giovanni Paolo II, Reconciliatio et paenitentia; Appunti Teologia 

morale fondamentale 12. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOP2020 Bioetica generale (2 ECTS) 

  P. Gonzalo Miranda, L.C. 

 

Descrizione Generale 

Il corso offre una visione generale della bioetica per gli studenti che iniziano il secondo ciclo e 

non hanno una conoscenza preliminare della disciplina. Attraverso l'analisi storica e la riflessione 

concettuale si aiuta gli studenti a farsi un'idea iniziale della natura, l’epistemologia, la metodologia 

e le principali correnti nell'ambito della disciplina della bioetica.  

 
Lingua di insegnamento 

Italiano 
 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire 

 

Si spera che alla fine del corso gli studenti: 

 

1. Conosceranno la natura della bioetica e le varie definizioni offerte dagli autori. 

2. Avranno una comprensione sufficiente della problematica epistemologica della disciplina. 

3. conosceranno elementi essenziali di una metodologia nello studio e nella ricerca in bioetica. 

4. Conosceranno gli antecedenti storici che contribuiscono alla maturazione dell'etica medica e 

della bioetica. 

5. Comprenderanno le dinamiche e i fenomeni che hanno portato alla nascita e allo sviluppo 

della bioetica, a partire dagli anni 70 del secolo XX. 

6. Avranno in mente un quadro generale delle diverse correnti, scuole e impostazioni, oggi 

predominanti nell'ambito della bioetica. 

7. Avranno esercitato la capacità di analizzare criticamente le diverse impostazioni e i loro 

presupposti filosofici. 

8. Avranno una conoscenza elementare di alcuni degli autori principali, soprattutto tra i 

pionieri, in bioetica. 

9. Conosceranno la "bioetica personalista" e i suoi principi fondamentali. 

 
Metodologia 

Il docente offrirà in aula le spiegazioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi nel 

corso.  

Gli studenti, oltre a comprendere ed assimilare i contenuti delle lezioni, studieranno i testi di 

alcuni autori di bioetica, proposti dal docente. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 



L’esame del corso si terrà alla fine del semestre, in modalità scritta, col metodo di “Risposta 

multipla”. 

Il contenuto delle domande proverrà dalle spiegazioni date dal docente in aula e dalle letture 

proposte dal docente. 

 

Orario di lezioni 

Primo Trimestre, Lunedì: 10:30-11:15, 11:30-12:15. 

 

Programma / Contenuti 

 

1. Definizione, epistemologia e metodologia della bioetica 

2. Storia della bioetica: preistoria e fattori scientifici e culturale degli anni 60 e 70 

3. I pionieri della bioetica e le loro impostazioni. 

4. I primi centri, istituti e comitati di bioetica. 

5. Modelli attuali della bioetica: Modello sociobiologico, Modello liberal-radicale, Modello 

pragmatico-utilitarista. 

6. La bioetica personalista e i suoi principi fondamentali. 

 

 

 

Tema Note 

Introduzione al corso. Che cos'è la bioetica?  

Epistemologia della bioetica  

Metodologia della bioetica  

Bioetica, diritto, deontologia medica, etica medica  

L'etica medica nell'antichità classica e nella 

tradizione cristiana 
 

I fattori che hanno portato alla nascita della 

bioetica 
 

I pionieri della bioetica e le loro impostazioni  

I primi centri, istituti e comitati di bioetica  

Il modello sociologico e il modello liberal-radicale  

Il modello pragmatico-utilitarista (contrattualismo 

e principialismo) 
 

La bioetica personalista e i suoi principi 

fondamentali 
 

 

 

Distribuzione del tempo 

 

I 2 ECTS del corso equivalgono a 50 ore di lavoro dello studente, così distribuite: 

 

- 12 ore di lezioni in aula. 

- 18 ore di studio sugli appunti delle lezioni. 

- 20 ore di ripasso di preparazione dell’esame finale. 

 

Orario di ricevimento 

Ogni Lunedì, dalle 12:15 alle 12:40. Altri giorni dietro appuntamento personale. 

Luogo: ufficio di Bioetica, piano -1. 

Email: g.miranda@arcol.org 

 

mailto:g.miranda@arcol.org


 

Bibliografia 

 

- Appunti e testi offerti dal docente. 

- E. Sgreccia, Manuale di bioetica, Vita e Pensiero, Milano 2011 4ed. 

- R. Lucas Lucas, Bioetica per tutti, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOP2020 Bioetica generale (2 ECTS) 

  P. Gonzalo Miranda, L.C. 

 

 

Descrizione Generale 

Il corso offre una visione generale della bioetica per gli studenti che iniziano il secondo ciclo e 

non hanno una conoscenza preliminare della disciplina. Attraverso l'analisi storica e la riflessione 

concettuale si aiuta gli studenti a farsi un'idea iniziale della natura, l’epistemologia, la metodologia 

e le principali correnti nell'ambito della disciplina della bioetica.  

 

Lingua di insegnamento 

Italiano, con traduzione all’Inglese. 

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire 

 

Si spera che alla fine del corso gli studenti: 

 

1. Conosceranno la natura della bioetica e le varie definizioni offerte dagli autori. 



2. Avranno una comprensione sufficiente della problematica epistemologica della disciplina. 

3. conosceranno elementi essenziali di una metodologia nello studio e nella ricerca in bioetica. 

4. Conosceranno gli antecedenti storici che contribuiscono alla maturazione dell'etica medica e 

della bioetica. 

5. Comprenderanno le dinamiche e i fenomeni che hanno portato alla nascita e allo sviluppo 

della bioetica, a partire dagli anni 70 del secolo XX. 

6. Avranno in mente un quadro generale delle diverse correnti, scuole e impostazioni, oggi 

predominanti nell'ambito della bioetica. 

7. Avranno esercitato la capacità di analizzare criticamente le diverse impostazioni e i loro 

presupposti filosofici. 

8. Avranno una conoscenza elementare di alcuni degli autori principali, soprattutto tra i pionieri, 

in bioetica. 

9. Conosceranno la "bioetica personalista" e i suoi principi fondamentali. 

 

 

Metodologia 

Il docente offrirà in aula le spiegazioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi nel 

corso.  

Gli studenti, oltre a comprendere ed assimilare i contenuti delle lezioni, studieranno i testi di 

alcuni autori di bioetica, proposti dal docente. 

Saranno dedicati alcuni momenti all’analisi comune di alcuni testi di autori significativi nella 

bioetica. 

 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

L’esame del corso si terrà alla fine del semestre, in modalità scritta, col metodo di “Risposta 

multipla” e di “Vero/Falso”. 

Il contenuto delle domande proverrà dalle spiegazioni date dal docente in aula e dalle letture 

proposte dal docente. 

Gli studenti dovranno anche rispondere per iscritto, tra la seconda settimana intensiva e la data 

dell’esame, ad alcune domande relative alle letture obbligatorie del corso. 

 

 

Orario di lezioni 

Primo semestre. 

Calendario: 21, 22 e 23 novembre; 13, 14 e 15 febbraio 2017. 

Orario: 08:30-09:15, 09:15-10:15. 

 

Programma / Contenuti 

 

1. Definizione, epistemologia e metodologia della bioetica 

2. Storia della bioetica: preistoria e fattori scientifici e culturale degli anni 60 e 70 

3. I pionieri della bioetica e le loro impostazioni. 

4. I primi centri, istituti e comitati di bioetica. 

5. Modelli attuali della bioetica: Modello sociobiologico, Modello liberal-radicale, Modello 

pragmatico-utilitarista. 

6. La bioetica personalista e i suoi principi fondamentali. 

 

 

Calendario delle lezioni 

 



 

Giorno Tema 

21/11/2016 Introduzione al corso. Che cos'è la bioetica? 

22/11/2016 Epistemologia e metodologia della bioetica 

23/11/2016 Preistoria e storia della bioetica. Pionieri e primi centri 

13/02/2017 Modelli e correnti attuali in bioetica 

14/02/2017 Analisi dei testi su: Principialismo e Bioetica della virtù 

15/02/2017  La bioetica personalista 

 

 

 

Distribuzione del tempo 

 

I 2 ECTS del corso equivalgono a 50 ore di lavoro dello studente, così distribuite: 

 

- 12 ore di lezioni in aula. 

- 15 ore di studio sugli appunti delle lezioni e lettura dei testi proposti come obbligatori. 

- 23 ore di ripasso di preparazione dell’esame finale. 

 

Orario di ricevimento 

 

Durante le due settimane intensive del corso. 

Luogo: ufficio di Bioetica, piano -1. 

Email: g.miranda@arcol.org 

 

 

Bibliografia 

 

 Dispense, schemi e testi offerti online dal docente. 

 

 Dall’ampio elenco bibliografico proposto agli studenti, si segnalano: 

 - E. Sgreccia, Manuale di bioetica, Vita e Pensiero, Milano 2011 4ed. 

 - R. Lucas Lucas, Bioetica per tutti, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 2002. 

 

 Letture obbligatorie: 

 

- Pellegrino, E. D., “The recovery of Virtue in the Ethics of Medicine”, in Sgreccia, E., V. 

Mele, G. Miranda (a cura di), Le radici della Bioetica, Vita e Pensiero, Milano 1998, 61-75. 

- Beauchamp, T. L., “Principles and ‘Principlism’”, in Sgreccia, E., V. Mele, G. Miranda (a 

cura di), Le radici della Bioetica, Vita e Pensiero, Milano 1998, 47-59. 

- Sgreccia, E., “La bioetica personalista”, in Sgreccia, E., V. Mele, G. Miranda (a cura di), Le 

radici della Bioetica, Vita e Pensiero, Milano 1998, 85-108. 

  

BIOO2069 Storia e filosofia della medicina 

 P. Francisco José Ballesta, LC 

 
Titolo: Storia e filosofia della medicina  2 ECTS (50 ore di lavoro) 

Professore: Francisco José Ballesta, LC (fballesta@arcol.org) 

mailto:g.miranda@arcol.org


Anno accademico 2016-2017 Semestre: 1° (4-X al 9-XI) Orario: Mercoledì (9:30 – 11:15). 

 

Obiettivi del corso: Acquisire una cornice di riferimento, allo scopo di avere capacità per giudicare 

sui problemi etici legati alla medicina. Metodologia di lavoro: Nelle lezioni (12 ore) saranno 

introdotti i temi e indicati i punti nodali. Studio personale usando le presentazioni e le letture 

indicate nella bibliografia.   

Requisiti e criteri per il voto: Quelli fissati dalle norme generali sulla presenza. Riassunto dei testi di 
Buzzi (25%). Comento al Codice deontologico della propria nazione (25%). Esame finale scritto sul 
contenuto del corso e delle letture essenziali (50%).  

 
 

Data 

 

Tema / Learning outcomes 

 

Letture essenziali 
 

5 – X  

 

Elementi di storia della medicina Dopo il lavoro su questo tema 

sarai capace di: Identificare i personaggi / scuole / istituzioni più 

importanti nella storia della medicina e i loro contributi. Spiegare la 

teoria umorale. Spiegare i fattori alla base dell’origine della 

medicina moderna. Spiegare cosa è comune alla medicina di tutti i 

tempi. 

 

Russo.... 

Enciclopedia... 

 

12 – X   

19 – X 

 

Concetti di salute, malattia e qualità della vita. Dopo il lavoro su 

questo tema sarai capace di: Distinguere tra diversi modi di capire i 

termini salute, malattia e qualità della vita. Argomentare sul modo 

giusto di capire questi termini nella medicina. Mettere in rapporto 

altri modi di capire questi termini con problemi etici nel contesto 

sanitario e con il contesto culturale / ideologico. 

 

Buzzi (capitolo 

secondo...). 

Sgreccia, Vol I. Cap 

IV. Vol. II Cap I. 

CNB (2001) 

 

26 – 

X
1
  

02 – 

XI
2
 

09 – 

XI
3
  

 

La Deontologia medica. Dopo il lavoro su questo tema sarai 

capace di: Identificare gli elementi nodali della etica medica di tutti 

i tempi. Spiegare il Giuramento d’Ippocrate e le critiche che ne 

sono fatte. Descrivere i principali codici di riferimento esistenti. 

Distinguere e valutare l’influsso ideologico nei codici. Spiegare 

l’obiezione di coscienza in campo sanitario e valutare la sua 

trattazione nei codici. Spiegare i rapporti tra bioetica ed etica 

medica; principi etici e codici deontologici; leggi in materia 

sanitaria e codici deontologici. 

 

Buzzi (capitolo 

primo). Sgreccia, 

Vol.I Cap I. Codice 

di deontologia 

medica della 

propria nazione. 

 

GUIDA PER FARE I RIASSUNTI 

Esaminare velocemente il testo (numero de pagine, parti, paragrafi...) 

Fare una prima lettura, piú meno veloce, di tutto il testo cercando di capire il massimo possibile del 

contenuto. 

Prendere ciascuno dei paragrafi e fare questo ogni volta: 

- Leggere con cura (le volte che ci sia bisogno), essendo sicuro di capire il contenuto (questa é 

la parte più importante del lavoro). 

- Sottolineare le parole del testo che, unite tra di loro, formino delle frasi che rachiudano il 

contenuto in modo sintético. 

- Ravvedere che le frasi così formate rachiudono veramente il contenuto del paragrafo non 

                                                           
1
 Iniziando la lezione ci sarà la consegna dei riassunti corrispondenti al tema 2 

2
 Iniziando la lezione ci sarà la consegna dei riassunti corrispondenti al tema 3 

3
 Iniziando la lezione ci sarà la consegna del testo e commento al Codice deontologico della propria nazione. 



lasciando niente importante al di fuori. 

Usando le frasi formate in ciascuno dei paragrafi, costruire un testo proprio che offra in modo 

sintetico il contenuto di tutto il testo studiato. 

Nel testo personale conservare le divisioni (titoli e sottotitoli) che ci sono nel testo originale. 

 

GUIDA PER IL COMMENTO AL CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROPRIA 

NAZIONE 

 

Offrire dati sulla storia del codice. 

Descrivere il codice (parti, sottoparti, temi...) 

Metterlo in rapporto con i codici di riferimento esistenti 

Riassumere e valutare ciascuna delle parti... in riferimento agli elementi nodali dell’etica medica di 

tutti i tempi. 

 

Bibliografia: 

BUZZI, Elisa. Etica della cura medica. Editrice La Scuola. Brescia, 2013 (capitolo primo.-1,2,3 e 4; 

capitolo secondo.- 3.Il fenomeno della malattia, 4. La sofferenza e la cura.). SGRECCIA, Elio. 

Manuale di Bioetica Vol I, Vita e Pensiero, Casale Monferrato 2007. (Capitolo I.- Origini, 

diffusione e definizione della bioetica. Capitolo IV.- La persona umana e il suo corpo). 

SGRECCIA, Elio. Manuale di Bioetica Vol II, Vita e Pensiero, Casale Monferrato 2011. (Capitolo 
I.- Bioetica, società, sanità e qualità della vita). RUSSO, Giovanni. “Il medico” Identità e ruoli nella 
società di oggi CIC Edizioni internazionali. Roma, 2004. (pp. 13-79). Enciclopedia di Bioetica e 
Sessuologia, A cura di Giovanni Russo, Ed. Elledici, Torino 2004. (pp 1196-1224). Comitato Nazionale 
per la Bioetica (CNB): Scopi, rischi e limiti della medicina (14-XII-2001). Testi di diversi codici 
deontologici nazionali. Carta degli Operatori Sanitari. 

Materiale messo nell’intranet: http://www.uprait.org/courses/course/view.php?id=292 

upra.org  ->  studenti ->  materiali online -> Bioetica -> Licenza -> BOO2069 Storia e filosofia della 
medicina.   Chiave invitati: BIOO2069 

  

 

 

BIOP2018 Bioetica e interventi medici sull’uomo  
P. Fernando Fabó, LC 
LICENZA IN MODALITÀ INTENSIVA A.A. 2016-2017. Primo Semestre 
(21-26 novembre 2016; 13-18 febbraio 2017) 
Crediti ECTS: 2 
 
 

SCOPO DEL CORSO E OBIETTIVI FORMATIVI:  
Il corso intende applicare sistematicamente la dottrina dell’atto umano all’atto medico, in 
modo di far capire come gli interventi medici sull’uomo siano sottomessi alle leggi e ai 
principi dell’etica, come la sua specificità riguarda l’azione di una persona (il medico) su 
un’altra persona (il paziente) e come dovrebbero essere sempre finalizzati al vero bene 
del paziente (fine). Inoltre, l’atto medico si svolge sempre in un ambiente e luogo 
concreto (circostanze) e implica una responsabilità nel confronto delle singole persone, 
della famiglia e della società (conseguenze).  
 
Il corso offre in maniera organica e sistematica: 

http://www.uprait.org/courses/course/view.php?id=292


- Contenuti specializzati in materia di procreatica, sperimentazione clinica e 
genetica, medicina dei trapianti e nanotecnologie.  

- Intende fornire agli studenti gli elementi per identificare le problematiche 
bioetiche coinvolte in queste aree specifiche. 

- Propone una metodica specifica per l’analisi, lo sviluppo e la proposta di soluzioni 
ragionate a queste problematiche, in armonia col Magistero della Chiesa. 

 
 
REQUISITI E CRITERI PER IL VOTO:  
Frequentare le lezioni, partecipazione attiva e superare l’esame scritto. 
 
  



CONTENUTO DEL CORSO: 
 
 

Tema 
 

Readings 
 

Letture 

Introduzione: La questione 
dell’intervento medico e la 
teoria dell’atto umano.  
La Fondazione etica dell’atto 
medico. Aspetti socio 
economici e culturali. Aspetti 
legali dell’intervento medico 

Encyclopedia of bioethics  
Vol. I pp. 361- 366; 371 – 
372; 433 – 447; 
Vol. II pp. 685-690; 1073 – 
1074 
Vol. III 1273 – 1274; 1375 
- 1380  
Vol. IV p. 2380 
Vol. V p. 2551 – 2556; 
2564  

 
Manuale Sgreccia Vol. I (2003), 
pp. 151-156; 145-151; 175-176; 
177-178.590; 479-486.65; 362-
364; 216-218.248; 240-244; 14-
21; 193-206; 105-106; 725-726; 
218-220; 64-67. 

Interventi tecnologici sul 
processo generativo umano. 
Diagnosi prenatale e 
Ingegneria genetica. Selezione 
e determinazione di sesso. 

Encyclopedia of bioethics 
Vol. I pp. 447 – 467 
Vol. II pp. 959 – 966; 982 – 
983; 1002 – 1003; 1020 – 
1027 
Vol. III pp. 1633 - 1634 
Vol. IV pp. 2261 – 2311 
Vol. V pp. 2418 - 2435 

Manuale Sgreccia Vol. I (2003), 
pp.397-403; 505-566; 300-
302.334-337; 315-316; 342-365; 
366; .561-566. 

La ricerca biomedica. 
Norimberga. Helsinki. 
Dichiarazioni del’AMA. I 
Protocolli di ricerca bioetica. 

Encyclopedia of bioethics 
Vol. IV pp. 2316 – 2325; 
2326 – 2355; 2376 – 2379. 

 
Manuale Sgreccia Vol. I (2003), 
pp. 625-653; 656-660. 

Sperimentazione clinica. 
Sperimentazione sugli animali. 
Sperimentazione sugli 
embrioni umani. Interventi di 
frontiera. 

Encyclopedia of bioethics 
Vol. I pp. 166 - 183 
Vol. II pp. 712 – 720; 725 – 
730; 736 – 739; 923 - 924 
 

 
Manuale Sgreccia Vol. I (2003), 
pp. 625-653; 656-660. 

Trapianti di organo e 
bioetica. Storia e prospettive 
internazionali. Principi etici. 
Gli anencefalici come 
donatori. Il corpo umano e la 
sua commercializzazione. 

Encyclopedia of bioethics 
Vol. II p. 612 
Vol. III pp. 1242 – 1253; 
1530 – 1531 
Vol. IV pp. 1944 – 1959 
Vol. V pp. 2511 - 2517 

 
Manuale Sgreccia Vol. I (2003), 
pp. 673-679; 687-70; 701-703; 
127-130. 

Mutilazione, sterilizzazione e 
castrazione. Storia e tecniche 
Valutazione morale e 
legislativa. 

Encyclopedia of bioethics 
Vol. I pp. 413 - 415 
Vol. II pp. 899 - 900 
 

 
Manuale Sgreccia Vol. I (2003), 
pp. 589-598; 598-617. 

Biotecnologie. Storia e 
progresso tecnico. 
Antropologia e informatica 
Frontiere etiche. Forme 
aberrati di fecondazione 

Encyclopedia of bioethics 
Vol. III pp. 1530 - 1534 
Vol. IV pp. 1871 – 1875 
Vol. V p. 2508 
 

 
Manuale Sgreccia Vol. I (2003), 
pp. 771-777; 777-781; 781-787; 
557-558. 

 
Testo del corso:  Manuale di Bioetica, E. Sgreccia Vol. I, Vita e Pensiero, Milano 2003. 
Bibliografia e sigle: Encyclopedia of bioethics / STEPHEN G. POST, editor in chief.— 3rd ed. p. 
cm. Includes bibliographical references and index.; MAY WILLIAM E., Catholic Bioethics and the 
gift of human life ; 2a edizione ; Huntington : Our Sunday Visitor ; 2008 ; ISBN : 9781592763306;  
PAV X General Assembly - Final Communiqué on "The dignity of human procreation and 
reproductive technologies. Anthropological and ethical aspects" (February 21, 2004); PAV IX 
General Assembly - Concluding Communiqué on the "Ethics of Biomedical Research. For a 
Christian Vision" (February 26, 2003); PAV "Prospects for Xenotransplantation - Scientific Aspects 
and Ethical Considerations" (September 26, 2001); PAV Pronouncement on the "morning after" pill 
(October 31, 2000); PAV Notes on cloning; PAV Declaration on the production and the scientific 



and therapeutic use of the human embryonic stem cells  (August 24, 2000); PAV La sterilizzazione 
negli ospedali cattolici; Donum Vitae, 1987; Nota sull’Isolamento uterino, 1993; Carta degli 
operatori sanitari, 1995; DECLARACIÓN SOBRE LOS CASOS DE EMBARAZO MÚLTIPLE, 
12/7/2000, Pontificio Consejo para la Famiglia.; Per il tema della morte celebrale 
(inglese/italiano/spagnolo): 
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_academies/acdscien/2008/excerpt_signs_of_death.pd
f ; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, ISTRUZIONE DIGNITAS 
PERSONAE, SU ALCUNE QUESTIONI DI BIOETICA in: 
 
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20081208_
dignitas-personae_it.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOP2068 Biologia generale e cellulare (1 ECTS) 

 Prof. Massimo Losito 

Descrizione Generale 

Obiettivo dell’insegnamento è quello di offrire una panoramica sufficientemente approfondita 

di elementi di base in biologia che consentano allo studente, futuro professionista, in bioetica  

di affrontare con adeguate conoscenze terminologiche e contenutistiche le problematiche 

specifiche della propria disciplina.   

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

1. Comprendere e saper usare con proprietà la terminologia nel campo della biologia, 

generale, cellulare e molecolare 

2. Possedere nozioni di base in biochimica.  

3. Conoscere elementi scientifici di biologia cellulare e molecolare per meglio 

comprendere  le questioni di bioetica inerenti a queste discipline 

4. Sviluppare un senso critico nei confronti dei progressi della scienza, orientandosi fra 

gli eccessi presentati dai mezzi di comunicazione 



5. Sapersi orientare nella ricerca e nella lettura di articoli scientifici 

Metodologia 

Il contenuto verrà presentato mediante lezioni frontali integrate da letture indicate dal 

docente. Ci saranno momenti (durante il corso o a distanza tramite web) per domande, per il 

dialogo, per l’analisi di testi divulgativi e scientifici, per la ricerca personale. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Lo studente sosterrà un esame finale orale 

Orario di lezioni 

Come da Programma Accademico 

Programma / Contenuti 

Tema 

 La biologia nella bioetica: definizioni e delimitazioni 

 Ordini di grandezza in biologia; struttura e classificazione dei viventi  

 Metodi e strumenti di indagine e ricerca in biologia 

 Composizione elementare e molecolare della cellula (acidi nucleici, proteine, lipidi, 

carboidrati) 

 Struttura cellulare generale (membrane, compartimentalizzazione, apparati, 

citoscheletro) 

 Tessuti (cenni) 

 Mitosi e Meiosi 

 La biologia nel quotidiano, tra tecnocrazia, tecnoetica e primitivismo 

Distribuzione di tempo 

1 ETCS = 25 ore di lavoro 

 Lezioni frontali - 6 ore  

 Lezioni frontali di approfondimento (solo per licenza settimanale) – 4 ore 

 Risorse guidate on line – 5 ore 

 Ricerca personale per approfondimento (solo per licenza intensiva) – 4 ore 

 Studio personale e preparazione esame -  10 ore 

Orario di ricevimento 

Il docente riceve nell’ora successiva alla lezione. È possibile concordare altri momenti per il 

ricevimento. 

 

Bibliografia 

Testo del corso: Verranno forniti testi e diapositive dal docente; capitoli scelti da  

C. HELLER, D. SADAVA ET. AL., Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Chimica organica, biochimica e 

biotecnologie, Zanichelli, Bologna 2015. 

D. SADAVA ET. AL., Biologia. Blu. Dalle cellule agli organismi, Zanichelli, Bologna 2011;  

M.L. DI PIETRO, E. SGRECCIA, Biotecnologie e futuro dell’uomo, Vita e Pensiero, Milano 2003. 

S.L. WOLFE, Biologia Cellulare, Zanichelli, Bologna 1988. 

 

 

 



 

BIOP2054 Genetica (2 ECTS) 

Prof. Massimo Losito 

 

Descrizione Generale 

Il corso vuole offrire una panoramica scientifica e storico critica dello sviluppo della 

Genetica dalle origini fino alle recenti scoperte e applicazioni. Lo studente possiederà così gli 

strumenti di conoscenza di base in questa disciplina per affrontare lo studio delle 

problematiche della Bioetica ad essa connesse, cui il corso farà solo accenno. 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

6. Conoscere e padroneggiare con sicurezza la terminologia e le definizioni nel campo 

della Genetica 

7. Conoscere la storia degli sviluppi scientifici nella Genetica.  

8. Avere una conoscenza solida e integrata di elementi scientifici di Genetica Medica per 

permettere l’analisi di casi di bioetica 

9. Esercitare la lettura critica dei testi inerenti alle problematiche di bioetica derivanti 

dalla genetica 

Metodologia 

Il contenuto verrà presentato mediante lezioni frontali integrate da letture personali e risorse 

on line indicate dal docente. Ci saranno momenti durante il corso per domande e dialogo. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Lo studente sosterrà un esame finale orale 

Orario di lezioni 

Come da Programma Accademico 

 

Programma / Contenuti 

Tema 

 La genetica in bioetica: definizioni e delimitazioni 

 Gregor Mendel: l’uomo, il suo tempo, il suo lavoro  

 La teoria cromosomica 

 La variabilità genetica 

 L’ingegneria genetica 

 Elementi di genetica medica (Patologie, Consulenza, Screening e Test genetici) 

Distribuzione di tempo 

2 ETCS = 50 ore di lavoro 

 Lezioni frontali - 12 ore  

 Incontri personali di approfondimento (solo per licenza settimanale) – 2 ore 

 Lezioni frontali per approfondimento (solo per licenza intensiva) – 2 ore 



 Letture personali integrative – 6 ore 

 Risorse on line per studio – 10 ore 

 Studio personale e preparazione esame -  20 ore 

Orario di ricevimento 

Il docente riceve nell’ora successiva alla lezione. È possibile concordare altri momenti per il 

ricevimento. 

 

Bibliografia 

 

Testo del corso: Verranno forniti testi e diapositive dal docente, fra cui estratti da: 

G. NOVELLI E B. DALLAPICCOLA, L’essenziale di Genetica Medica, Il Minotauro, Roma 2006;  

D. SUZUKI ET AL., Genetica: principi di analisi formale, Zanichelli, Bologna 1992;  

L. PALAZZANI (A CURA DI), Gen-ius. La consulenza tra genetica e diritto, Edizioni Studium, Roma 2011; 

PONTIFICIA ACADEMIA PRO VITA, Le nuove frontiere della genetica e il rischio dell’eugenetica, LEV, Città del 
Vaticano 2010;  

W. KRISTOL , E. COHEN (ED.), The future is now. America confronts the new Genetics, Rowman & Littlefield 
Publishers, Inc., Lanham (Maryland) 2002. 

 

BIOP2059 Diritto Costituzionale e Organizzazione Politica (2 ECTS) 

 Prof. Alberto García Gómez 

 

Descrizione Generale 

Il corso intende introdurre lo studente nel mondo del diritto costituzionale e i diversi sistemi 

giuridici, sottolineando il suo rapporto con la bioetica. Inoltre il corso si prefigge illustrare in modo 

organico il ruolo de la Costituzione in quanto norma fondamentale dell´ordinamento giuridico e il 

suo rapporto con le altre leggi nazionali e le norme internazionali. Il corso propone 

l´approfondimento dei concetti di costituzione e costituzionalismo e il rapporto con la bioetica. 

Particolare importanza assumeranno altresì l’individuazione delle connessioni tra le radici del 

diritto e i fondamenti del diritto pubblico che si occupa di bioetica. Infine, nel prendere in esame gli 

elementi fondanti lo studio del diritto pubblico comparato, si cercherà di enucleare il concetto di 

costituzione, circoscrivendo l’attenzione ai concetti tradizionalmente legati all’ordinamento 

statuale: potere costituente, sovranità, forma di Stato e le sue conseguenze nell´ambito della 

bioetica. Inoltre il corso sviluppa i contenuti fondamentali de ogni costituzione con particolare 

riferimento ai diritti fondamentali della persona. Una conoscenza e famigliarità di ciascuno degli 

studenti con la Costituzione del proprio paese di appartenenza sarà richiesta mediante lo studio 

personale dello studente. 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

 

a) Conoscenze: 

• Comprendere i fondamenti del diritto costituzionale e la sua incidenza nella bioetica  

• Conoscere l´importanza dell´area del diritto costituzionale (in rapporto con il diritto 

privato, penale, internazionale) nel programma del secondo ciclo di bioetica 

• Conoscere la natura, storia e finalità del diritto costituzionale  

• Conoscere i diversi sistemi giuridici: diritto civile e diritto comune e il ruolo della 



costituzione in ciascuno di loro 

• Conoscere e identificare le norme costituzionali che riguardano diritti umani 

immediatamente in rapporto con la bioetica  

  

b) Abilità da conseguire: 

• Identificare la specificità del diritto costituzionale e la sua pertinenza in bioetica 

• Identificare gli aspetti direttamente collegati con la propria costituzione nelle questioni 

di bioetica: diritti e doveri in gioco. 

• Argomentare le questioni bioetiche in una prospettica basata sul diritto costituzionale  

 

Metodologia 

L´insegnamento si realizza mediante lezioni magistrali con una metodologia partecipativa e 

mediante dinamiche di domande e risposte da parte degli studenti per stimolare la riflessione e la 

assimilazione delle conoscenze e le sue applicazione nella bioetica. Ogni studente deve individuare 

nella propia Costituzioni gli elementi di teoría generale del diritto costituzionale affrontate durante 

le lezioni. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Esame finale orale 

 

Orario di lezioni 

Martedì dalle 10:30 alle 12:15 

 

Programma / Contenuti 

1. Diritto Costituzionale (DC) e Bioetica 

2. La Costituzione nell´ordinamento giuridico. Il principio di gerarchia normativa 

3. DC ed altre discipline giuridiche 

4. DC nei sistemi del Civil Law & Common Law 

5. La Costituzione: Norma Fondamentale del ordinamento giuridico. Struttura e contenuti delle 

Costituzioni 

6. Forma di Stato e Governo 

7. Principi fondamentali, valori e simboli nazionali 

8. Diritti e doveri fondamentali 

9. Organi dello Stato: poteri e funzioni 

10. Formazione delle leggi 

11. Modificazione della Costituzione 

 

 

Calendario delle lezioni 

 

Lezione Data Contenuti 

1  Diritto Costituzionale (DC) e Bioetica 

2  La Costituzione nell´ordinamento giuridico. Gerarchi normativa 

3  DC ed altre discipline giuridiche 

4  DC nei sistemi del Civil Law & Common Law 

5  La Costituzione: Norma Fondamentale del ordinamento giuridico 

6  Struttura e contenuti delle Costituzione 



7  Struttura e contenuti delle Costituzione 

8  Forma di Stato e Governo. Principi fondamentali, valori e simboli 

nazionali 

9  Diritti e doveri fondamentali 

10  Organi dello Stato: poteri e funzioni 

11  Formazione delle leggi 

12  Modificazione della costituzione 

 

 

Distribuzione di tempo 

 

2 ECTS 

Tempo di lavoro previsto per il corso (1 ECTS = 25) verrà distribuito fra:  

a) numero totale di lezioni: 12 

b) letture o preparazione di lavori; 12 

c) studio personale (che include il tempo di preparazione per gli esami). 26 

 

Orario di ricevimento 

Lunedì, Martedì, Mercoledì dalle 12:15 alle 13:00.  

In Ateneo: agg@arcol.org 

 

Bibliografia 

G. AMATO, Forme di Stato e forme di governo, il Mulino, Bologna, 2006.M.A.  

M.A. GLENDON, P.G. CAROZZA, C.B. PICKER, Comparative Legal Traditions, Thomson West 

2008. 

M. MAZZIOTTI DI CELSO – G.M. SALERNO, Manuale di diritto costituzionale, Cedam, Padova, 

2002.  

G. MORBIDELLI, L. PEGORARO, A. REPOSO, M. VOLPI, Diritto pubblico comparato, G. 

Giapichelli Ed, Torino, 2007. 

 

 

 

 

BIOP2058 Metafisica (2 ECTS) 

 Prof. Pierluigi Pavone 

 

Descrizione Generale 

Il corso si propone di esaminare i concetti fondamentali della Metafisica, sul piano storico e 

teoretico, sia per la formazione di una solida preparazione filosofica, sia in rapporto della 

speculazione metafisica con il dibattito bioetico. 

Ai fini della formazione, il corso verrà strutturato in base ad una prospettiva storica, a partire dalla 

quale si passerà al piano teoretico. 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

mailto:agg@arcol.org


Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

1. Offrire le conoscenze fondamentali dei più importanti concetti filosofici e delle varie 

posizioni storiche in merito 

2. Rinforzare la preparazione e la ragionevolezza di una filosofia dell’essere, alla luce dello 

studio della Bioetica 

3. Fornire gli strumenti per una capacità critica, di comprensione e di sintesi nella lettura dei 

testi di riferimento 

4. Motivare alla ricerca e all’approfondimento personale in ambito filosofico. 

Metodologia 

La didattica verrà impostata secondo questa dialettica: presentazione del problema e definizione dei 

concetti, esposizione delle posizioni filosofiche, analisi antologica, dibattito, confronto critico con 

le altre posizioni, sia sul piano storico, sia sul piano teoretico, analisi dei presupposti di 

legittimazione e sviluppo delle posizioni stesse. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

L’esame sarà orale. La valutazione terrà conto anche dell’approfondimento personale e della 

capacità critica ed espositiva. 

Orario delle lezioni  

Venerdì 11:30-13:00 

 

 

 

 

Contenuti 

Definizione della Metafisica 

Oggetto formale e materiale 

Principi della Logica su cui si basa (non-contraddizione) 

I rapporti tra Fisica e Metafisica e l’analogia 

Significati dell’Essere 

Significati del divenire (movimento, atto e potenza) 

Significati del Nulla 

Il problema della sostanza (forma, materia, essenza) 

Significati della causa 

I trascendentali 

Il male 

 

Distribuzione di tempo 

25 ore (1ECTS): lezioni frontali e preparazione esame 

25 ore (1 ECTS): approfondimenti personali (su indicazioni fornite a lezione) 

Orario di ricevimento 

Venerdì 14:00 (previo appuntamento) 



pierluigi.pavone@gmail.com 

Bibliografia consigliata 

- B.MONDIN, Storia della Metafisica, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 1998. 

- P.PAVONE, Archè. Il Principio, il mondo, la rivelazione, Editori Riuniti university press, 

Roma 2011. 

- Altre indicazioni verranno fornite a lezione 

 

BIOP2056 Introduzione alla Teologia (2 ECTS) 

Prof.ssa Giorgia Brambilla 

 

Descrizione Generale 

Il corso si propone innanzitutto di collocare e delineare l’oggetto dell’“Introduzione alla 

Teologia”, in modo rigoroso ma sempre finalizzato alla formazione specifica degli studenti di 

bioetica. In primo luogo si presenterà la questione teologica a partire dalle sfide a cui essa è 

sottoposta e alla relazione della stessa con le altre discipline affini. In secondo luogo, verrà 

percorso un excursus storico del termine “teologia”. Quindi, si studierà il concetto di Teologia 

partendo dalla sua definizione classica di intellectus fidei per passare ad un’analisi sistematica del 

“méthodos” e in particolare della centralità della Scrittura, del concetto di Tradizione, della natura 

e del ruolo del Magistero e del “sensus fidei” del popolo di Dio.  

Lingua di insegnamento 

Italiano 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

5. Sapersi orientare all’interno della Teologia come “intelligentia fidei” 

6. Comprendere e acquisire il “metodo teologico” 

7. Affrontare con capacità critica la questione epistemologica di fondo nel rapporto tra 

Teologia e verità nel mondo contemporaneo 

8. Acquisire le basi storiche necessarie per lo studio di questa disciplina  

9. Accrescere la motivazione alla ricerca e all’approfondimento personale in ambito 

teologico 

 

Metodologia 

Il corso sarà strutturato in modo tale da fornire allo studente tutti gli strumenti per un efficace 

studio personale guidato, attraverso la presentazione dei nodi cruciali a lezione e letture guidate – 

in aggiunta alla bibliografia d’esame – strutturate per un lavoro di sintesi e di comprensione del 

testo. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

L’esame sarà scritto. La valutazione risulterà per il 70% dal risultato dell’esame e per il 30% 

dalla valutazione del lavoro personale sulle letture fornite. 

Orario delle lezioni  

Martedì, 10:30-12:15 (II semestre A) 

Contenuti 

mailto:pierluigi.pavone@gmail.com


 

Teologia: il metodo 

Teologia: breve storia 

I motivi per credere 

La Rivelazione: concetto 

Sacra Scrittura 

Tradizione 

Magistero 

La fede cristiana: oggetto, soggetto e atto 

Fede, ragione e scienza 

Il fenomeno religioso come caratteristica umana 

Religioni nel mondo e dialogo religioso 

La comprensione filosofica di Dio 
 

 

 

Distribuzione di tempo 

Totale ore frontali: 12 

1 ECTS= lezioni + studio guidato sulle letture fornite a lezione 

1 ECTS= preparazione dell’esame sulla bibliografia obbligatoria 

Orario di ricevimento 

Giovedì ore 17 (previo appuntamento) 

gbrambilla@upra.org; Tel.Uff. 06.66543849 

Bibliografia 

 Testi d’esame: 

- P.CODA, Teo-logia, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2004. 

- A.SABETTA, Dal senso cercato al senso donato. Pensare la ragione nell’orizzonte 

della fede, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2007. 

- COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, La Teologia oggi: prospettive, 

principi, criteri, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2012. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gbrambilla@upra.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOS2001 Casi di Bioetica I (3 ECTS) 

 P. Joseph Tham, L.C. 

 
Casi di bioetica nella biomedicina 

 

Il seminario favorisce l’approfondimento specialistico delle problematiche bioetiche legate alla 

pratica clinica. Attraverso analisi dei casi, lo studente approfondirà questioni di bioetica concernenti 

gli interventi medici in diversi ambiti della clinica: rapporto medico paziente, la coscienza morale e 

i conflitti, il processo decisionale del paziente, decisioni cliniche a favore della vita, il conflitto 

d’interessi, e diversi dilemmi clinici in ambito ginecologico e neonatale, psichiatria, trapianto, 

emergenza e fine vita. 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano / Inglese 

 

Learning Outcomes (LO)  

 Realizzare un rapporto giusto con il paziente,  

 Discernere e giudicare eticamente sui casi che si presentano nella pratica medica;  

 Partecipare efficacemente nei comitati di bioetica e nella realtà della clinica. 

 

Metodologia 

Una breve presentazione di metodologia di analisi dei casi. 

Ci sono 23 casi nella bozza che il docente può scegliere con i studenti da analizzare insieme.  

Ci saranno momenti durante il corso per domande e dialogo per capire come applicare i principi di 

etica personalista e teologia morale in casi difficili. 

Maggiore parte del lavoro si svolgerà in autonomia dallo studente di consegnare questi analisi per la 

valutazione finale.  

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Lo studente dovrà partecipare alle discussione dei casi.  Poi, nella valutazione finale si tratta di 

presentare loro analisi dei casi. 

 

Orario e Distribuzione di tempo 

3 ETCS = 75 ore di lavoro nel biennio di licenza 

• Lezioni frontali - 7 ore  

• Lavoro personale  - 65 ore 



 

BIBLIOGRAFIA 

G. GRISEZ, THE WAY OF THE LORD JESUS, VOL. 3: DIFFICULT MORAL QUESTIONS, 

FRANCISCAN PRESS, 1997. 

Bette- Jane Crigger, Cases in Bioethics: Selections from the Hastings Center Report, Bedford/St. 

Martins, 1998. 

 

 

 

BIOT 2001 - Tirocinio 

 Prof. Massimo Losito 
 

 

Descrizione Generale 

Il tirocinio pratico si configura come un’esperienza formativa professionale che integri la 

formazione accademica conseguita dallo studente. In dettaglio il tirocinio svilupperà gli ambiti 

dell’analisi critica della casistica bioetica, della ricerca in bioetica, della comunicazione in bioetica, 

della educazione in bioetica, della pastorale. In tal senso il tirocinio andrà ad integrare altri corsi 

previsti nel curriculum accademico con finalità pratiche specifiche ma limitate solo ad uno degli 

ambiti succitati (ad es. corsi di metodologia e di ricerca, corsi di comunicazione e corsi sui casi in 

bioetica).Tale esperienza si svolgerà in parte presso strutture scelte dallo studente con 

l’approvazione della Facoltà (Ospedali, Centri di Ricerca, Aziende farmaceutiche, Scuole…), cui si 

aggiungeranno iniziative organizzate dalla Facoltà. Le modalità di partecipazione sono concordate 

con il direttore del tirocinio della facoltà. 

 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

10. Conoscere le applicazioni professionali della bioetica di propria pertinenza (geografica, 

professionale). 

11. Conoscere le problematiche pratiche degli enti che affrontano questioni di bioetica (la cosiddetta 

bioetica quotidiana)  

12. Potenziare l’analisi critica dei casi in bioetica 

13. Potenziare l’analisi critica della bioetica nella comunicazione 

14. Rafforzare le capacità comunicative, declinate sulle varie aree di applicazione della bioetica: ad 

es. consulenza, divulgazione, pubblicazioni, didattica. 

 

Metodologia 

Il contenuto verrà presentato mediante brevi lezioni frontali integrate da letture personali e risorse 

on line indicate dal docente. Sarà richiesta la collaborazione con gruppi di ricerca della facoltà. 

Parte del lavoro si svolgerà in autonomia dallo studente presso enti e strutture interessate alle 

problematiche di tipo bioetico o alla applicazione pratica degli studi in bioetica, con l’approvazione 

del direttore del corso. Ci saranno momenti durante il corso per domande e dialogo. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 



Lo studente dovrà presentare una certificazione delle ore svolte in strutture idonee. Lo studente 

dovrà effettuare i lavori richiesti on line. Lo studente dovrà partecipare alle attività di gruppi di 

ricerca della facoltà. 

 

Orario di lezioni 

Come da Programma Accademico 

 

Programma / Contenuti 

Nelle seguenti aree: 

• Area scientifica, biomedica, ecologica 

• Area educativa e pastorale 

• Area mass-media 

si svolgeranno attività presenziali od on line per potenziare le competenze nell’ambito della ricerca, 

comunicazione,  informazione, e le capacità di analisi critica.  

Le conoscenze saranno altresì ampliate dalla frequentazione (di competenza dello studente) di 

attività di tipo pratico in bioetica, ad es. presso ospedali, centri di ricerca, comitati etici, uffici 

diocesani, gruppi di volontariato operanti nei settori di appannaggio del mondo della bioetica.  

 

 

Distribuzione di tempo 

2 ETCS = 50 ore di lavoro nel biennio di licenza 

• Lezioni frontali - 4 ore  

• Risorse on line - 26 ore 

• Partecipazione personale  - almeno 20 ore 

La flessibilità del tirocinio consente di ampliare le ore su indicate in accordo col direttore del corso, 

al fine di potenziare maggiormente aree di maggior interesse personale o professionale dello 

studente, senza dimenticare il rafforzamento di eventuali aree di debolezza. 

Orario di ricevimento 

Il docente riceve nell’ora successiva alla lezione. È possibile concordare altri momenti per il 

ricevimento. 

 

Bibliografia 

 

Testo del corso: Verranno forniti testi dal docente e risorse on line tra cui 

L. SERIANNI, Leggere, scrivere, argomentare. Prove ragionate di scrittura,Laterza, Roma-Bari 

2015 

L. CANTONI, N. DI BLAS, Teorie e pratiche della comunicazione, Apogeo, Milano 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Secondo semestre 

 

BIOP2017      Bioetica e gestione dell’atto medico (2 ECTS) 

P. Francisco Ballesta, L.C. 

Professore: Francisco José Ballesta, LC (fballesta@arcol.org) 

Obiettivi del corso: Capire l’attività medica e le sue implicazioni etiche. Acquisire la capacità per 

giudicare sui problemi etici legati alla medicina. Costruire una visione equilibrata dell’attività 

medica. Metodologia di lavoro: Nelle lezioni (12 ore) saranno introdotti i temi. Studio personale (8-

9 ore / tema) usando le presentazioni e le letture indicate nella bibliografia.  Valutazione: 25% del 

voto finale: esame parziale scritto, all’inizio delle lezioni della settimana intensiva di giugno (20-

VI-17 (Temi 1-3). 75% del voto finale: esame complessivo (tutti i temi) scritto, nella data che sarà 

stabilita dalla segretaria. 

Mese Giorno Orario Tema Materia 

Aprile 2017  8:30 – 10:15 1 Elementi di storia della medicina 

  8:30 – 10:15 2 Concetti di salute, malattia e qualità della 

vita.  

  8:30 – 10:15 3 La deontologia medica.  

Giugno 2017  8:30 – 10:15 4 La relazione medico / paziente 

  8:30 – 10:15 5 Etica e politica sanitaria 

  8:30 – 10:15 6 Comitati etici 

 

Bibliografia 

http://www.uprait.org/courses/  -> Bioetica -> Licenza intensiva  -> BP2018 

BUZZI, Elisa. “Etica della cura medica”. Editrice La Scuola. Brescia, 2013. (per i temi 3 e 4). 

RUSSO, Giovanni. “Il medico. Identità e ruoli nella società di oggi” CIC Edizioni internazionali. 

Roma, 2004. (per i temi 1 - 5).  

SGRECCIA, ELIO. Manuale di Bioetica Vol I, Vita e Pensiero, Casale Monferrato 2007 (pp. 261-

314 per i temi 3, 4; pp. 315- 382 per il tema 6). 

SGRECCIA, ELIO. Manuale di Bioetica Vol II, Vita e Pensiero, Casale Monferrato 2011 (pp. 655-

706 per il tema 5). 

Alcuni documenti del Comitato Nazionale per la Bioetica: Bioetica e formazione nel sistema 

sanitario (7-IX-91).  Informazione e consenso all’atto medico (20-VI-92). Etica, sistema sanitario e 

risorse (17-VII-98). Orientamenti bioetici per l’equità nella salute (25-V-01). Scopi, rischi e limiti 

della medicina (14-XII-01). 

Carta degli Operatori Sanitari (1995).  

(http://www.healthpastoral.org /texts/index.html) 

Testi dei diversi codici deontologici. 

 

 

 

http://www.uprait.org/courses/


BIOP2021      Bioetica, questioni di fine vita ed eutanasia (2 ECTS) 

P. Gonzalo Miranda, L.C. 

 

Descrizione Generale 

Si affrontano alcune delle problematiche importanti della bioetica in relazione alle situazioni di 

vicinanza della morte. A partire della considerazione di alcuni casi emblematici, si analizza il 

dilemma del "fare-non fare" in quelle situazioni. Si mette al centro della riflessione e del 

discernimento etico il bene integro della persona malata. Viene poi studiata la tradizione secolare 

della teologia morale cattolica sulla “obbligatorietà terapeutica", e si espone una sintesi dei testi del 

magistero cattolico universale su questo problema, da Pio XII fino ai nostri giorni. 

In seguito si studia il concetto di eutanasia, considerato in quanto "atto umano". Si fa poi un 

percorso nella storia del suicidio, il suicidio assistito e l'eutanasia, identificato la visione 

antropologica alla base delle varie diverse posizioni nel tempo. Si studia la situazione attuale in 

ambito legale sul suicidio assistito all'eutanasia. Finalmente si affronta veramente il tema della 

validità del criterio neurologico per l'accertamento della morte (“morte encefalica”). 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire 

Si spera che alla fine del corso gli studenti: 

1. Avranno riflettuto approfonditamente sul dovere morale di ricorrere ai mezzi necessari per 

la salute e per la vita, in quanto “dovere positivo” non assoluto. 

2. Avranno idee chiare sul principio di "proporzionalità terapeutica" da applicare alle singole 

situazioni concrete.  

3. Avranno sviluppato convinzioni personali di rifiuto del cosiddetto "accanimento 

terapeutico". 

4. Conosceranno la tradizione della teologia morale e il magistero cattolico universale attuale 

su questi problemi. 

5. Conosceranno approfonditamente il concetto attuale di "eutanasia" intesa in quanto “atto 

umano", eticamente valutabile. 

6. Conosceranno la storia del concetto di eutanasia e quella dell'accettazione o rifiuto della 

pratica del suicidio assistito e dell'eutanasia intesa in quanto "morte per pietà". 

7. Conosceranno sinteticamente la situazione legale attuale intorno a queste pratiche. 

8. Avranno un'idea general del dibattito attuale intorno alla così detta "morte encefalica". 

 

Metodologia 

Il docente offrirà in aula le spiegazioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi nel 

corso.  

Ci saranno ampi spazi per domande e commenti da parte degli studenti. 

Gli studenti avranno a disposizione gli schemi delle elezioni e alcuni testi monografici sui temi 

proposti. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

L’esame del corso si terrà alla fine del semestre, in modalità scritta, col metodo di “Risposta 

multipla” e con alcune domande a risposta Vero/Falso  

Il contenuto delle domande proverrà dalle spiegazioni date dal docente in aula. 

 

Orario di lezioni 

 

Anno accademico 2016-2017, Primo trimestre, mercoledì: 8:30-9:15, 9:30-10:15 



 

Programma / Contenuti 

1. Introduzione: alcuni casi emblematici 

2. Riflessioni etiche intorno alla fine della vita: fare tutto il possibile, solo il possibile, sempre 

il meglio possibile per la persona malata. 

3. La  "proporzionalità terapeutica" (i mezzi “ordinari e straordinari”). 

4. L'accanimento terapeutico. 

5. La obbligatorietà terapeutica nella tradizione della teologia morale cattolica. 

6. La obbligatorietà terapeutica nel magistero attuale cattolico universale. 

7. Il concetto di eutanasia nella storia. 

8. Definizione di eutanasia. Analisi in quanto atto umano. 

9. Concetto di eutanasia: ampliamenti e restrizioni ingiustificate. 

10. Storia della dottrina e della prassi del suicidio assistito dell'eutanasia. 

11. La situazione legale attuale nei diversi paesi. 

12. Il concetto di "morte encefalica" e il dibattito intorno alla sua validità. 

 

 

Calendario delle lezioni 

 

Giorno Tema 

22-02-2017 Introduzione al corso. Riflessioni etiche intorno alla fine della vita 

01-03-2017 Proporzionalità terapeutica e obbligatorietà terapeutica 

08-03-2017 Concetto e definizione dell'eutanasia in quanto atto umano 

15-03-2017 Ampliamenti e restrizioni ingiustificate del concetto di eutanasia 

22-03-2017 Storia del suicidio assistito e dell'eutanasia 

29-03-2017 La situazione legale. Il dibattito sulla “morte in cefalica". 

 

 

Distribuzione del tempo 

I 2 ECTS del corso equivalgono a 50 ore di lavoro dello studente, così distribuite: 

 

- 12 ore di lezioni in aula. 

- 18 ore di studio sugli appunti delle lezioni. 

- 20 ore di ripasso di preparazione dell’esame finale. 

 

Orario di ricevimento 

Ogni Mercoledì, dalle 12:15 alle 12:40. Altri giorni dietro appuntamento personale. 

Luogo: ufficio di Bioetica, piano -1. 

Email: g.miranda@arcol.org  

 

Bibliografia 

 

- Note e materiali offerti dal docente. 

 

G. Miranda, “I problemi etici dell’eutanasia nell’Enciclica Evangelium Vitae”, in Medicina e 

morale 45/4 (1995), 719-738. 

Miranda, G., “Riflessioni etiche intorno alla fine della vita”, in Mazzoni, A. (a cura di), A sua 

immagine e somiglianza?, Città Nuova Editrice, Roma 1997, 180-202. 

Miranda, G., “Eutanasia”, in Aa.Vv. (a cura di), Dizionario di Biogiuridica, Giuffrè, Milán 2007,  

G. Miranda, Eutanasia: la antropología pro-eutanasia y la antropología cristiana, Ateneo 

Pontificio Regina Apostolorum, Roma 2008  

mailto:g.miranda@arcol.org


G. Miranda, “La tradizione morale cattolica sui temi di fine vita”, in Studia Bioethica 3/1 (2010), 

11-20. 

Miranda, G., “La persona al centro delle decisioni di fine vita”, in Aa.Vv. (a cura di), Vita, ragione, 

dialogo, Cantagalli, Siena 2012, 335-341. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOP2022      Bioetica ed ecologia (2 ECTS) 

Prof. Massimo Losito 

 

 

Descrizione Generale 

Fin dall’antichità l’uomo, con le sue attività, ha modificato il mondo che lo circonda. 

Ma l’impatto di tali attività è divenuto sempre più esteso negli ultimi secoli, a partire 

dalla rivoluzione industriale, grazie ad uno stupefacente ma problematico progresso 

tecnologico. Negli ultimi cinquant’anni dunque la riflessione etica sull’azione umana 

nell’ambiente si è intensificata, poiché sono sorti seri interrogativi sul futuro 

dell’uomo e della sua casa, la terra: esiste per l’uomo un modo giusto di comportarsi 

verso l’habitat naturale? Quale posizione e quale ruolo ha l’essere umano 

nell’ambiente? Perché, in ultima analisi, si deve rispetto alla natura? Le risposte alle 

suddette domande sono spesso molto diverse fra loro, rispecchiando visioni opposte. 

Obiettivo del corso è analizzare dunque la cosiddetta “questione ambientale”, 

soprattutto nelle sue implicazioni (bio)etiche. Dopo aver richiamato il posto 

dell’uomo nella natura, si procederà alla definizione e all’analisi critica delle 

principali teorie etiche del rapporto uomo-ambiente. Successivamente si 

descriveranno la proposta e la visione cristiana dell’ambiente e i movimenti 

ecologisti. La seconda parte del corso approfondirà alcune problematiche ecologiche 

quali OGM, questione energetica, mutamenti climatici. 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

10. Avere nozioni di elementi di ecologia e sapere usare con precisione la 

terminologia inerente. 

11. Approfondire elementi di biologia teorica, antropologia filosofica e 

antropobiologia.   

12. Comprendere la “questione ambientale” nei suoi aspetti storici e scientifici 



13. Conoscere e analizzare criticamente i modelli di etica ambientale e animale 

14. Approfondire la visione cristiana dell’ambiente e dell’ecologia umana 

15. Sviluppare la metodologia per la lettura critica dei testi sulle tematiche 

ambientali inerenti alla bioetica e l’analisi critica dei movimenti ambientalisti 

Metodologia 

Il contenuto verrà presentato mediante lezioni frontali integrate da letture personali 

indicate dal docente. Ci saranno momenti durante il corso per domande e dialogo. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Lo studente sosterrà un esame finale scritto nella modalità del quiz, con risposte 

aperte e risposte multiple.  

Orario di lezioni 

Come da programma accademico 

Programma / Contenuti 

 

Tema 

• La “questione ambientale”: analisi del problema dal punto di vista scientifico e 

storico 

• Elementi di ecologia: 

a. livelli di organizzazione e interazioni dei viventi 

b. specie, comunità e popolazioni 

c. ecosistemi, biomi, nicchie ecologiche 

d. cicli di energia e di nutrienti 

• La vita, gli organismi viventi, l’ambiente in antropologia filosofica e in 

biologia teorica 

• L’uomo e la sua specificità dal punto di vista dell’antropologia filosofica e 

biologica 

• La “tecnoetica” nello sviluppo tecnologico 

• Teorie etiche del rapporto uomo-ambiente:  

o Possibili classificazioni 

o Teorie filosofiche anti-antropocentriche 

o Teorie filosofiche antropocentriche 

• La visione cristiana dell’ambiente fra bioetica e dottrina sociale della chiesa 

• L’ecologia umana nei testi del magistero 

• Analisi scientifica e bioetica delle questioni ecologiche emergenti, tra realtà e 

miti ambientalisti: 

o OGM  

o Sviluppo sostenibile, risorse e demografia  

o Climate change 

o Benessere animale e diritti degli animali  

 



Calendario di lezioni 

Come da Programma Accademico 

Distribuzione di tempo 

2ETCS = 50 ore di lavoro 

• Lezioni frontali - 12 ore  

• Letture e risorse on line di approfondimento guidato – 13 ore 

• Studio personale e preparazione esame -  25 ore 

Orario di ricevimento 

Il docente riceve nell’ora successiva alla lezione. È disponibile per altri incontri 

previa appuntamento. 

Bibliografia 

• E. SGRECCIA, Manuale di Bioetica, Volume II. Aspetti medico-sociali, Vita e 

Pensiero, Milano 2002, 607-657 

• M.B. FISSO – E. SGRECCIA, « Etica dell’ambiente (I)», Medicina e Morale 6 

(1996), 1057-1082  

• M.B. FISSO – E. SGRECCIA, « Etica dell’ambiente (II)», Medicina e Morale 

1 (1997), 57-74 

• C. CREPALDI, – P. TOGNI , Ecologia ambientale ed ecologia umana, 

Cantagalli, Siena 2007 

• M. LOSITO, «Alla ricerca di un principio di umanità», in AAVV., La terapia 

dell’accoglienza, IF Press, Morolo (FR) 2010  

• GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la XXIII Giornata Mondiale della 

Pace: Pace con Dio creatore. Pace con tutto il creato, 1 gennaio 1990  

• BENEDETTO XVI, Messaggio per la XLIII Giornata Mondiale della Pace: Se 

vuoi coltivare la pace, custodisci il creato, 1 gennaio 2010  

Letture integrative tratte da: 

• R. CASCIOLI, – A. GASPARI, Le bugie degli ambientalisti, PIEMME, Casale 

Monferrato (AL) 2004. 

• A. GASPARI, Da Malthus al razzismo verde, 21mo secolo, Milano 2000. 

•  L. LARCHER, Il volto oscuro dell’ecologia, Lindau, Torino 2009. 

• Voce «Ecologia», Dizionario di Dottrina Sociale della Chiesa, LAS, Roma 

2005. 

• L. PRIETO, El hombre y el animal. Nuevas fronteras de la antropología, BAC 

2008. 

• A. BEEBY, A.M. BRENNAN, First Ecology. Ecological principles and 

environmental issues, Oxford University Press, Oxford 2004. 

• P. RAMELLINI, Temi di biologia teorica, APRA, Roma 2007. 

 

 

 

 



BIOP2027     Bioetica della psicologia e della psichiatria (1 ECTS) 

Prof. Gionni Maurizio 

 

Descrizione Generale Obiettivo di tale corso è di presentare e descrivere la teoria e la 

pratica della Psicologia e della Psichiatria nel contesto della Bioetica. A tale scopo 

esso è stato strutturato in sette diversi moduli o lezioni.  Un primo modulo, 

introduttivo, in cui è descritta la Psicologia come scienza sperimentale e razionale. 

Un secondo modulo in cui si entra nei diversi contenuti della Psicologia e della 

Psichiatria. Un terzo e quarto modulo in cui si entra più dettagliatamente nella Pratica 

della Psicologia e della Psichiatria: la Psicoterapia e gli Psicofarmaci. Un quinto 

modulo in cui si presentano le problematiche bioetiche (ontologiche, etiche, 

assiologiche ed antropologiche) nella Psicologia e nella Psichiatria. In particolare in 

questo modulo si affronterà il fondamentale problema bioetico della finalità 

dell’intervento in Psicologia e Psichiatria: il Ben-Essere della Persona. Un sesto 

modulo in cui si entra più dettagliatamente nei problemi bioetici della pratica della 

Psichiatria: gli Psicofarmaci come metodo esclusivo d’intervento.  Infine un settimo 

modulo in cui, entrando più dettagliatamente nella pratica della Psicologia e dei 

Metodi psicologici che caratterizzano il Cambiamento  Umano (in particolare la 

tecnica della  Ristrutturazione Cognitiva), si presenterà una riflessione sistematica  e 

rigorosa sugli aspetti teorici che caratterizzano la pratica i fondamenti etici delle 

scienze psicologiche e psichiatriche nei diversi contesti declinabili nell’ambito 

antropologico (pastorale; educativo; clinico; socio-culturale) e si delineeranno  i 

diversi percorsi formativi di tipo etico, ontologico e metafisico che dovrebbero 

caratterizzare qualsiasi atto umano  per una  pratica esistenziale  caratterizzata 

dall’accettazione incondizionata dell’Altro.   

  

Lingua di insegnamento 

 Italiano  

  

Conoscenze ed abilità da conseguire 1. Studiare in modo sistematico i contenuti 

caratterizzanti la Psicologia e la Psichiatria. 2. Familiarizzare con le potenzialità della 

pratica della Psicologia e del possibile Cambiamento. 3. Comprendere i fondamenti 

ontologici, assiologici ed etici della pratica psicologica. 4. Sviluppare una capacità 

critica nei confronti delle tematiche etiche della Psicologia.  

  

Metodologia Dal punto di vista didattico i contenuti del corso verranno presentati 

mediante lezioni magistrali. Ampio spazio sarà dato a momenti di confronto e dialogo 

con gli studenti.  

  

Modalità di verifica dell’apprendimento 

 Esame orale  

  



Orario di lezioni  

Giovedì 8:30 – 10:15  

  

Calendario di lezioni 

Dal  27/04/2017  

 

Bibliografia 

  G. Maurizio, Il colloquio nel counseling psicologico ed in psicoterapia, Upra, Roma, 

2004 E. Sgreccia, Manuale di Biotica, Vol. 1, Vita e Pensiero, Milano, 2012 E. 

Sgreccia, Manuale di Biotica, Vol. 2, Vita e Pensiero, Milano, 2012 

 

 

 

 

 

 

BIOP2060 Diritto Internazionale Pubblico (2 ECTS) 

 Prof. Alberto García Gómez 

 

Descrizione Generale 

Il corso intende introdurre lo studente nel mondo del diritto internazionale e pubblico nel suo 

rapporto con la bioetica. Inoltre il corso si prefigge illustrare in modo organico il ruolo delle norme 

di diritto internazionale, il suo rapporto con la Costituzione nazionale e  le leggi di diritto interno. Il 

corso propone l´approfondimento dei concetti di hard-law and soft-law, i soggetti e le fonti del 

diritto internazionale con un studio particolare dello Stato e delle organizzazioni internazionali, 

specialmente quelle che si occupano di questioni di diritti umani, in generale, e di bioetica in 

particolare. Singolare importanza assume lo studio del diritto dei trattati. Inoltre il corso sviluppa i 

contenuti fondamentali dei trattati e le dichiarazioni internazionali che riguardano ai diritti umani e 

la bioetica. Una conoscenza e famigliarità di ciascuno degli studenti con le norme internazionali 

applicabili nel proprio paese di appartenenza sarà richiesta mediante lo studio personale dello 

studente. 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

 

a) Conoscenze: 

• Comprendere i fondamenti del diritto internazionale e la sua incidenza nella bioetica  

• Conoscere l´importanza dell´area del diritto internazionale (in rapporto con il diritto 

privato, penale, internazionale) nel programma del secondo ciclo di bioetica 

• Conoscere la natura, storia e finalità del diritto internazionale  

• Conoscere i diversi soggetti del diritto internazionale 

• Conoscere il diritto dei trattati e la metodologia di elaborazione 

• Conoscere e identificare le norme di diritto internazionale che riguardano diritti umani 



immediatamente in rapporto con la bioetica  

  

b) Abilità da conseguire: 

• Identificare la specificità del diritto internazionale e la sua pertinenza in bioetica 

• Identificare gli aspetti bioetici sottostanti nelle norme di diritto internazionale 

direttamente collegati con la propria costituzione  

• Argomentare le questioni bioetiche in una prospettica basata sul diritto internazionale 

alla luce dei diritti umani 

  

 

 

Metodologia 

L´insegnamento si realizza mediante lezioni magistrali con una metodologia partecipativa e 

mediante dinamiche di domande e risposte da parte degli studenti per stimolare la riflessione e la 

assimilazione delle conoscenze e le sue applicazione nella bioetica. Ogni studente deve individuare 

il diritto internazionale applicabile nel proprio Stato di appartenenza e acquisire una visione di 

insieme della bioetica all´interno delle Organizazzioni Internazionali che affrontano questioni di 

bioetica. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Esame finale orale 

 

Orario di lezioni 

Martedì dalle 10:30 alle 12:15 

 

Programma / Contenuti 

1. Il diritto della Comunità internazionale 

2. Soggetti del diritto internazionale 

3. Le fonti del diritto internazionale 

4. Hard-law and soft law 

5. Diritto dei trattati: Convenzione di Vienna (1967) 

6. L’interazione fra diritto internazionale e diritto interno 

7. Il Diritto internazionale e la protezione dei diritti dell’uomo 

8. Norme internazionali di bioetica all’interno delle Organizzazioni internazionali: ONU, 

Unione Europea, Consiglio d’Europa, OSA, UA, LA, … 

  

Calendario delle lezioni 

 

Lezione Data Contenuti 

1  Il diritto della Comunità internazionale 

2  Soggetti del diritto internazionale 

3  Soggetti del diritto internazionale: lo Stato 

4  Soggetti del diritto internazionale: le Organizzazioni Internazionali 

5  Soggetti del diritto internazionale: le persone 

6  Le fonti del diritto internazionale. Hard-law and soft law 

7  Diritto dei trattati: Convenzione di Vienna (1967): negoziazione, firma 



8  Diritto dei trattati: Convenzione di Vienna (1967): ratifica, 
dichiarazioni, riserve 

9  L’interazione fra diritto internazionale e diritto interno 

10  Il Diritto internazionale e la protezione dei diritti dell’uomo 

11  Norme internazionali di bioetica all’interno delle Organizzazioni 

internazionali: ONU, Unione Europea 

12  Norme internazionali di bioetica all’interno delle Organizzazioni 
internazionali: Consiglio d’Europa, OSA, UA, LA, 

 

Distribuzione di tempo 

2 ECTS 

Tempo di lavoro previsto per il corso (1 ECTS = 25) verrà distribuito fra:  

a) numero totale di lezioni: 12 

b) letture o preparazione di lavori; 12 

c) studio personale (che include il tempo di preparazione per gli esami). 26 

 

Orario di ricevimento 

Lunedì, Martedì, Mercoledì dalle 12:15 alle 13:00.  

In Ateneo: agg@arcol.org 

Bibliografia 

F. CAPOTORTI, Corso di diritto internazionale, Giuffrè editore, Milano, 1995 

A. CASSESE, Diritto Internazionale (I. I lineamenti), ed.Il Mulino, 2003  

M.C. CICIRIELLO, Appunti delle lezioni di diritto internazionale, Ed. Scienfifica, Napoli, 2006 

B. CONFORTI, Diritto Internazionale, Editoriale Scientifica, Napoli 2002 

U. LEANZA, Il diritto internazionale. Da diritto per gli Stati a diritto per gli individui, G. 

Giappichelli, Torino, 2002 

L. FERRARI, Lezioni di diritto internazionale, Editoriale Scientifica, Napoli, 1998 

A. TANZI, Introduzione al Diritto Internazionale Contemporaneo, Cedam, Padova 2006. 

A. VERRILLI (Coord), Compendio di diritto internazionale pubblico, Edizioni Simone, Napoli, 

1994 

J.A. CARRILLO SALCEDO, Curso de derecho internacional público, Tecnos, 1992 

I. DETTER, The international Legal Order, Stockholm, Gower, 1994 

A. MANGAS, Instituciones y derecho de la Unión Europea, Tecnos, 2005 

J.A. PASTOR RIDRUEJO, Curso de derecho internacional y organizaciones internacionales, 

Tecnos, 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIOP2055 Il medico e la professione medica (1 ECTS) 

 P. Joseph Tham, L.C. 

 

Descrizione Generale 

Il corso si propone di fornire agli studenti di bioetica uno sguardo all'interno della 

professione medica dal punto di vista americano, con l'obiettivo di familiarizzare con 

il linguaggio, la cultura peculiare e la mentalità del personale sanitario. S’inizierà con 

uno sguardo sul curriculum medico e sui metodi di allenamento, sulle diverse scienze 

umane, e sulla terminologia medica accumulati in questa formazione intensiva. 

Saranno inoltre esposti i metodi scientifici e i presupposti della diagnosi e della 

prognosi, l'epistemologia, la ricerca e la medicina basata sull'evidenza. Infine, 

saranno trattati i temi della medicina come arte, dell’economia sanitaria, della cura 

del paziente e dell'interazione, fornendo una visione dall'interno di come l'etica 

medica è percepita dalla professione. 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

1. Sapere come i medici e gli altri operatori sanitari sono addestrati, qual è la loro 

mentalità e cultura, il approccio professionale, e la visione sulle questioni etiche. 

2. Dove ottenere i fatti medici o i pareri necessari per emttere il giudizio bioetico 

e la consulenza.  

3. Conoscere le questioni bioetiche che sorgono nella medicina. 

Metodologia 

Dal punto di vista didattico, il contenuto verrà presentato mediante lezioni. Ci 

saranno momenti per domande e dialogo.  Se il tempo lo permette si terrà un 

cineforum. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

1. Per la valutazione dell’apprendimento lo studente deve consegnare un lavoro 

scritto che consiste in un’indagine su punti trattati in corso. 

2. Il lavoro scritto deve citare le fonti (persone, articoli, opinioni di esperti, ecc.) 

3. Si consegna entro il 28 gennaio una copia stampata del lavoro scritto e si invia 

un e-mail al docente con il file in .pdf o in Word. 

 

Orario di lezioni 

Lunedi 10:30-12:15 

 

Programma / Contenuti 

1. La medicina oggi, l’educazione di un medico 



2. Medicina come scienza 

3. Metodi scientifico e loro deficienza 

4. Sistema sanitario 

5. Consulenza bioetica 

 

Calendario di lezioni 

 

Lezione 1 L’educazione di un medico 

Lezione 2 Medicina come scienza 

Lezione 3 Diagnosi, prognosi, etc. 

Lezione 4 Cineforum: Dr. House 

Lezione 5 Metodi scientifico e loro deficienza 

Lezione 6 Evidenced based medicine 

Lezione 7 Consulenza bioetica 

 

1ETCS = 25 ore di lavoro 

 Lezioni frontali - 7 ore  

 Cineforum – 5 ore 

Stesura del lavoro scritto -  13 ore 

 

Bibliografia 

A. Ehrlich - C. Schroeder, Medical Terminology for the Health Professions, 4
th

 ed., Delmar 

Thompson Learning, Albany, NY 2001 

M.H. Beers – R. Berkow, (eds.), The Merck manual of diagnosis and therapy, 17
th

 ed, Merck & 

Co., Whitehouse Station, N.J. 1999. http://www.merck.com/mmpe/index.html 

C. Elliot, A Philosophical Disease: Bioethics, Culture and Identity, Routledge, New York - London, 

1999, 1-23 

E.D. Pellegrino, Humanism and the Physician, The University of Tennessee Press, Knoxville 1979 

D. Callahan, Setting limits: Medical goals in an aging society, Simon & Schuster, New York 1987 

D.L. Sackett et al., «Evidence-Based-Medicine: what it is and what it isn’t», BMJ 312 (1996),71-72 

http://www.bmj.com/cgi/content/full/312/7023/71 

D.P. Sulmasy, The Healer’s Calling: A spirituality for Physicians and Other Health Care 

Professionals, Paulist Press, New York – Mahwah, NJ 1996 

Medical Information Forums http://www.medhelp.org/ 

MedlinePlus Medical Dictionary http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/mplusdictionary.html 

National Library of Medicine http://locatorplus.gov/  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.merck.com/mmpe/index.html
http://www.bmj.com/cgi/content/full/312/7023/71
http://www.medhelp.org/
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/mplusdictionary.html
http://locatorplus.gov/


BIOP2054 Genetica (2 ECTS) 

Prof. Massimo Losito 

 

 

Descrizione Generale 

Il corso vuole offrire una panoramica scientifica e storico critica dello sviluppo della Genetica dalle 

origini fino alle recenti scoperte e applicazioni. Lo studente possiederà così gli strumenti di 

conoscenza di base in questa disciplina per affrontare lo studio delle problematiche della Bioetica 

ad essa connesse, cui il corso farà solo accenno. 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

1. Conoscere e padroneggiare con sicurezza la terminologia e le definizioni nel campo 

della Genetica 

2. Conoscere la storia degli sviluppi scientifici nella Genetica.  

3. Avere una conoscenza solida e integrata di elementi scientifici di Genetica Medica per 

permettere l’analisi di casi di bioetica 

4. Esercitare la lettura critica dei testi inerenti alle problematiche di bioetica derivanti dalla 

genetica 

Metodologia 

Il contenuto verrà presentato mediante lezioni frontali integrate da letture personali e risorse on line 

indicate dal docente. Ci saranno momenti durante il corso per domande e dialogo. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Lo studente sosterrà un esame finale orale 

 

Orario di lezioni 

Come da Programma Accademico 

 

Programma / Contenuti 

 

Tema 

• La genetica in bioetica: definizioni e delimitazioni 

• Gregor Mendel: l’uomo, il suo tempo, il suo lavoro  

• La teoria cromosomica 

• La variabilità genetica 

• L’ingegneria genetica 

• Elementi di genetica medica (Patologie, Consulenza, Screening e Test genetici) 

 

Distribuzione di tempo 

1 ETCS = 25 ore di lavoro 

• Lezioni frontali - 6 ore  

• Lezioni frontali di approfondimento (solo per licenza settimanale) – 6 ore 

• Ricerca personale per approfondimento (solo per licenza intensiva) – 6 ore 



• Letture personali integrative– 1 ora 

• Studio personale e preparazione esame -  12 ore 

 

Orario di ricevimento 

Il docente riceve nell’ora successiva alla lezione. È possibile concordare altri momenti per il 

ricevimento. 

 

Bibliografia 

Testo del corso: Verranno forniti testi e diapositive dal docente, fra cui estratti da: 

G. NOVELLI E B. DALLAPICCOLA, L’essenziale di Genetica Medica, Il Minotauro, Roma 2006;  

D. SUZUKI ET AL., Genetica: principi di analisi formale, Zanichelli, Bologna 1992;  

L. PALAZZANI (A CURA DI), Gen-ius. La consulenza tra genetica e diritto, Edizioni Studium, Roma 

2011; 

PONTIFICIA ACADEMIA PRO VITA, Le nuove frontiere della genetica e il rischio dell’eugenetica, 

LEV, Città del Vaticano 2010;  

W. KRISTOL , E. COHEN (ED.), The future is now. America confronts the new Genetics, Rowman & 

Littlefield Publishers, Inc., Lanham (Maryland) 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

BIOP2061 Diritto Penale (1 ECTS) 

Prof. Fabio Persano 
 

Titolo del Corso: Diritto Penale  

Professor Fabio Persano 

1 ECTS (12 ore) 

Licenza in Bioetica 

Anno Accademico 2016-2017 

Secondo semestre 

 

Obiettivi del Corso 

Il Corso ha lo scopo di offrire una conoscenza approfondita della finalità del diritto penale di 

promuovere il bene comune. Infatti il Diritto penale comprende un complesso di norme con le quali 

lo Stato proibisce determinati comportamenti che sono dannosi per la persona e la società.   

 

Contenuti del Corso  

Che cos’è il Diritto penale; 

La giustizia; 

Diritto penale e legge morale naturale;  

Finalità del Diritto penale: promuovere il bene comune; 

Reato e pena. Finalità della pena; 



Parte generale: Principi generali del diritto penale; il Diritto penale come strumento di protezione 

dei beni che costituiscono il patrimonio irrinunciabile della persona umana; 

Elementi oggettivi del reato: azione, omissione e evento; nesso di causalità; 

Elementi soggettivi del reato; reato e imputabilità; capacità d’intendere e di volere; minore età e 

infermità di mente; dolo e colpa; 

Aggravanti ed attenuanti; 

Parte speciale: reati contro la vita e l´incolumità, contro la salute pubblica, contro l´ambiente; 

La responsabilità penale del medico; il rapporto medico-paziente; il consenso informato; 

La tutela penale della persona nell’orizzonte delle problematiche connesse ai grandi temi della 

Bioetica: eutanasia; aborto; fecondazione artificiale; clonazione; tutela giuridica dell’embrione; 

sperimentazione clinica dei farmaci. 

 

Modalità dell’esame e requisiti e criteri per il voto 

Frequentazione delle lezioni, esame orale. 

 

Bibliografia 

F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte generale, Vol. 1, Giuffrè, Milano 2003. 

ID., Manuale di diritto penale, Parte speciale, Vol. 1, Giuffrè, Milano 2008.  

GIOVANNI PAOLO II, Lettera Enciclica Evangelium Vitae, 25 marzo 1995, Libreria Editrice 

Vaticana, Città del Vaticano 1995. 

CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Istruzione Donum Vitae su il rispetto della vita 

umana nascente e la dignità della procreazione, 22 febbraio 1987, Libreria Editrice Vaticana, Città 

del Vaticano 1990.  

CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Istruzione Dignitas Personae su alcune questioni 

di bioetica, 8 settembre 2008, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Corsi Opzionali 
 

BIOO2100    Il concetto di persona negli ordinamenti giuridici (1 ECTS) 

 Prof. Carlo Casini 

 

Il corso analizzerà il concetto di persona come problema bioetico: la pretesa distinzione tra 

persona ed essere umano; 

- il concetto filosofico e giuridico di persona; 

- evoluzione storica del concetto di persona; 

- capacità giuridica e capacità di agire; 

- soggettività e persone: affievolimento e bilanciamento di diritti soggettivi; 

- la persona nel diritto internazionale e nel diritto comparato. 

 

BIOO2101 Il giuramento ippocratico (1 ECTS) 

Don Andrea Mariani 

 

 

Le origini della bioetica con riferimento al Giuramento di Ippocrate; 2) una possibile definizione di 

bioetica tratta dalla Encyclopedia of Bioethics (“Studio sistematico della condotta umana nel campo 

delle scienze della vita e della salute, esaminata alla luce di valori e principi morali”). Si è 

evidenziato così l’oggetto della bioetica e l’approccio interdisciplinare tipico della riflessione in 

gioco. Inoltre si sono sistematicamente indicate le diverse impostazioni utilizzate nella riflessione 

bioetica, cioè l’impostazione contrattualistica o procedurale, quella utilitaristica e infine quella 

personalistica. 3) La prospettiva del personalismo cristiano, con i corrispettivi principi utilizzati in 

bioetica, ossia la difesa della vita fisica, la libertà e terapeuticità, la socialità e sussidarietà. 

Rapporto fra teologia e bioetica in riferimento al dettato del Magistero della Chiesa. 

 

 

 

BIOO2103 Truth-telling and Bioethics: Implications and Challenges (1 ECTS) 

 Prof.ssa Marie Catherine Letendre, PhD 

 

Course Outline & Learning Outcomes: This course investigates the relationship of bioethics with 

truth-telling issues through the lens of culture and new understandings of the doctor-patient 

relationship. In the past twenty years, truth-telling has been studied in terms of duty, right, cultural 

nuance, morality, timing, emotional response, historical perspective and implicit bias. Four major 

themes frame the course content as specific learning outcomes and areas of understanding: Tensions 

surrounding Truth-telling, Truthfulness and Medical Ethics, Truth-telling and Cross-Cultural 

Medicine, and Contemporary challenges to truth-telling.  On the practical level, students will apply 

the learning outcomes to case studies related to truth-telling issues thus testing the strength of the 

interdisciplinary nature of bioethics as it grapples with difficult issues such as those posed by the 

truth-telling debates. Finally, students will evaluate new paradigms of practical ways of delivering 

information truthfully that are rooted in the nature of truth as beneficial and liberating (John 8: 32).  

 

Assessment:  Written test consisting of three sections. 

 First section: (Required) 5 essay answers   
     Four essay questions based on the 4 major themes presented in the course 

     One essay answer based on your reading for the course 

Second section: Choice Four questions: student chooses any TWO to answer. 



Third Section: 4 Case Studies Application of content material to real life cases  

 

Recommended Reading List for BIOO2103: 

BACK, A. − ARNOLD, R., «Discussing prognosis: ‘how much do you want to  

        know?’ talking to patients who are prepared for explicit information»,  

        Journal of Clinical Oncology 24 (2006), 4209-4213. 

BERLINGER, N., «What is meant by telling the truth:  Bonhoeffer on the ethics of  

         disclosure», Studies in Christian Ethics 16 (2003), 80-92. 

BLACKHALL, L. – FRANK, G. – MURPHY, S. – MICHEL, V., «Bioethics in a  

        Different Tongue: The Case of Truth-telling», Journal of Urban Health 7  

        (March 2001), 59-71. 

CASSELL, Eric J., Talking with Patients: Volume 1 The Theory of Doctor-Patient   

         Communication, MIT Press, Cambridge, MA, 1987. (216 pages) 

DeVRIES, Raymond & Subedi, Jonathan, (eds.), Bioethics & Society:  

         Constructing the Ethical Enterprise, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ,  

         1998. (276 pages) Especially the first four chapters 

HAGERTY, R. – BUTOW, P. − ELLIS, P. et al., «Communicating with realism and  

          hope: incurable cancer patients’ views on disclosure », Journal of Clinical  

          Oncology 23 (2005), 1278-1288.   

LETENDRE, Marie C., The Bioethical and Cultural Implications of the Truth- 

          Telling Debates, APRA-IF Press, Roma-Morola, 2010 (358 pages).  

O’NEILL, Onora, Autonomy and Trust in Bioethics Cambridge University Press,  

          Cambridge, England, 2002. (192 pages)  

PALMIERI, J. – STERN, T., «Lies in the Doctor-Patient Relationship», Primary  

          Care Companion Journal of Clinical Psychiatry 11 (2009), 163-168. 

SURBONE, Antonella & Zwitter, Matjaž, Communication with the Cancer  

        Patient: Information ad Truth, Annals of the New York Academy of  

         Sciences, Volume 809, New York, 1997, (537 pages). 

VEATCH, Robert M., Cross-Cultural Perspectives in Medical Ethics, Jones &  

         Bartlett Publishers, Sudbury, MA, 2000 (second edition). (369 pages) 

ZALOT, Jozef  & Guevin, Benedict, Catholic Ethics in Today’s World, St. Mary’s  

         Press, Winona, MN, 2008. (255 pages).  

 

 

 BIOO2104    Pro-life spirituality (1 ECTS) 

 Prof. Frank Pavone 

 

The pro-life effort throughout the world is not simply a movement, cause, philosophy or political 

platform. It is a spirituality. This course explores why and how that is true. Defending the dignity of 

human life is an aspect of discipleship, not something added on to it. This course will show how the 

Gospel of Christ is indivisible from the Gospel of Life, and that this Gospel not only tells us why 

we defend life, but tells us how. The course will explore the virtues associated with -- and necessary 

for -- the defense of life, and will show how human reason and church teaching give a particular 

urgency and priority to defending the most defenseless, the children in the womb. The pro-life 

spirituality articulated in this course has been developed over the past 25 years by Fr. Frank Pavone 

and his team at Priests for Life, and is based in particular on the life, teachings, and example of two 

saints, Pope John Paul II and Mother Teresa of Calcutta. 

 

 

 



BIOO2096    Bioetica dello sport (1 ECTS) 

 Prof. Pasquale Bellott, MD 
 

Lo Sport sta attraversando, pressoché in tutto il mondo, la modernità e costituisce attualmente un 

fenomeno di grande rilevanza sociale, anche se aspetti di rilevante positività si mescolano ad altri 

indubbiamente problematici. Il Corso intende promuovere una riflessione attenta sull’intero 

fenomeno, considerandolo in sé e nei suoi aspetti costitutivi: perciò, esso passa in rassegna e 

commenta alcuni fondamentali caratteristiche dello sport, dal suo significato e dai valori di cui è 

portatore alla sua storia passata e recente, con le sue luci e le sue ombre; dalla organizzazione 

internazionale e nazionale ai differenti Quadri che ne consentono l’esistenza; dal suo ruolo positivo 

nella vita delle persone ai grandi mali che lo affliggono (gigantismo, nazionalismo, corruzione, 

violenza e doping) e alla visione, in particolare, anche del Magistero cattolico. Il Corso evidenzia, 

tra l’altro, la necessità di una attenta riflessione bioetica sullo sport, della quale vengono tratteggiati 

i punti fondanti e caratterizzanti.  

 

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE  DI RIFERIMENTO 

Il Docente fornirà agli studenti una dispensa ad hoc del Corso. 

Per formarsi un’idea della complessità dei problemi affrontati, possono essere consultati – tra gli 

altri – i seguenti testi: 

AAVV, Lo Sport tra Medicina e Morale, Edizioni Orizzonte Medico, Tipografia Poliglotta 

Vaticana, Città del Vaticano 1985 

Aramini M, Introduzione alla Bioetica, Giuffrè Editore, Milano 2001, pp. XIV+535, bibl. 

Attali M (sous la direction de), Le sport et ses valeurs, La Dispute/Snédit, Paris 2004 (ISBN 2-

84303-106-0) 

Bellotti P, “Sport e antidoping: un problema di cultura”, in “Atti del Convegno Scientifico 

Nazionale: Sport contro droghe. Le attività motorie e sportive al servizio per le prevenzione ed il 

recupero delle tossicodipendenze (Roma, 13.12.1997)”, CO.NA.P.E.F.S., Roma 1999 

Bellotti P, “Sport e Doping”, in Il Mondo dello Sport oggi. Campo d’impegno cristiano, Libreria 

Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2006 (ISBN 88-209-7862-8) 

Bellotti P, Attività motoria e sportiva dei bambini e dei giovani in Italia, Scuolainforma, 36-

37/1999, p. 5-7 

Bellotti P, Benzi G, Farmaci, allenamento e sport, Il Pensiero Scientifico Editore, Roma, 1990 

(specie i capitoli 1 e 4) 

Bellotti P, Il doping: storia, sostanze, effetti, aspettative, danni. Quali discipline, quali personalità, 

quale morale, Movimento, Anno 5, n. 3, 1989, p. 165-167 

Bellotti P, La ricerca medico-biologica applicata allo sport, Recenti Progressi in Medicina dello 

Sport, Vol. 85, n. 2, febbraio 1994, p.2-4 

Bellotti, P, “Educare allo sport: perché?”, in Nuntium, Pontificia Università Lateranense, n°22, 

2004/1, pp. 54-61 

Bellotti, P, “Lo sport fa bene? Vantaggi e svantaggi della pratica motoria e sportiva sulla salute 

nelle diverse età e situazioni. Quadro teorico di riferimento”, in Atti del 6° Congresso Nazionale di 

Medicina dello Sport: Conoscere lo Sport (Firenze, 4-6 maggio 2000)”, a cura di V. Cupelli e S. 

Orioli, C.E.S.I., Roma, 2000 

Bellotti P, “Pratica sportiva e salute degli adolescenti: il problema del doping – Il ruolo del medico 

sportivo”, in collaborazione con G. Caldarone, Rivista Italiana di Pediatria, Vol. 25, supplemento al 

numero 4, agosto 1999, pp. 26-28 

Bellotti P & Tavella S (Eds), No Doping. Una teoria del movimento e dello sport, Edizioni La 

Meridiana, Roma 2008 (ISBN 978-8861153-059-1) 

file:///C:/Users/atenra73/Desktop/Syllabus%202016.2017/Syllabus%202016.17/Syllabus%202016.17/Aramini%20M,%20Introduzione%20alla%20Bioetica.doc


Bodin D, Robène L, Héas S, Sports et violences in Europe, Editions du Conseil de l’Europe, 

Starsburgo 2004 

CIO, Carta Olimpica del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), aggiornamento al 12 dicembre 

1999 

Comité International Olympique, Le Mouvement Olympique, Lausanne, 1997 

Conseil de l’Europe, Charte Européenne du sport et Code d’éthique sportive, Division du sport de 

la Direction de l’enseignement, de la culture e du sport, 1993 

Edgar A, Ethics of Sports, in Encyclopedia of Applied Ethics, Vol. 4, Academic Press, 1998, p. 

207-223 

Guttmann A, Dal rituale al record – La natura degli sport moderni, Edizioni Scientifiche 

Italiane, Napoli, 1994 
Hoberman J, Mortal Engines – The Science of Performance and the Dehumanization of Sport, The 

Free Press, New York, N.Y. 1992 

Houlihan B, Dying to win – Doping in sport and the development of anti-doping policy, Council of 

Europe Publishing, Strasburgo, 1999 

Huizinga J, Homo Ludens, I Gabbiani, Il Saggiatore, Verona, 1967 

Jonas H, Il principio responsabilità – Un’etica per la civiltà tecnologica, Giulio Einaudi Editore, 

Torino, 1993 

Mieth D, Etica dello Sport, in «Concilium», 5 (1989), pp. 108-121 

Nissiotis NA, Les problèmes de l’éducation olympique envisagés à travers les travaux de 

l’Académie Internationale Olympique, in Szymiczek O (Ed.), “Rapport de la vingtième session de 

L’Académie Internationale Olympique”, Comité Olympique Hellénique, 1980, pp. 43-55 

Quaderni del Panathlon (I), Sport, Etica, Giovani, la linea d’ombra del doping, Quaderno n°8, 

Panathlon International, Rapallo (GE), 2000 

Sansone D, Greek Athletics and The Genesis of Sport, University of California Press, Berkeley, 

1988 

UNESCO, Charte international de l’éducation physique et du sport, UNESCO, 1993 

Vigarello G (dirigé par), L’esprit sportif aujourd’hui – Des valeurs en conflit, Encyclopaedia 

Universalis France S.A. 2004 (ISBN 2-85229-787-6) 

Villard B, “Refaire des hommes”, Amicale des Entraineurs Français d’Athletisme, n° 33,1971; 34 e 

35, 1972 

Yonnet P, Huit leçons sur le sport, NRF,  Éditions Gallimard, 2004  

 

 

  

BIOO2097    Una riflessione sulla Gender-etica (1 ECTS) 

 Prof. Renzo Puccetti 
La questione del gender nasce da molto lontano: dalle lotte per l’emancipazione femminile, con la 

critica alla società patriarcale. Prigioniere di regole di comportamento che circoscrivevano le loro 

funzioni sociali in ordine al compito di procreazione e custodia della famiglia, le donne del secondo 

dopoguerra, divenute per necessità protagoniste di compiti pubblici (ricostruzione politica ed 

economica della nazione), hanno cominciato a sviluppare una coscienza critica del proprio ruolo 

nella società, della percezione di sé e del proprio corpo prendendo coscienza di essere donne non 

solo dal punto di vista biologico ma anche secondo modelli dipendenti dalla cultura sociale e 

secondo una educazione funzionale ad una società governata da maschi. Nascono da qui una serie di 

rivendicazioni, quali l’uguaglianza sociale tra uomini e donne con parità di diritti e doveri, il 

riconoscimento di essere altro dall’ uomo ma soprattutto la presa di coscienza che l’identità sessuale 

non è un semplice dato biologico, ma un insieme di condizioni fisiche, ormonali e genetiche che 



vengono sperimentate e interpretate dentro un contesto storico-culturale. Emerge così 

l’elaborazione della categoria di gender, che riassume il complesso di condizioni in cui si genera 

l’identità sessuale e che, mettendo in discussione le semplificazioni maschio-femmina riferite 

esclusivamente al sesso biologico, fa dell’identità sessuale un processo dinamico e aperto che 

necessita di dinamiche di inclusione e non di esclusione per quei soggetti che non hanno una chiara 

identificazione biologica o percettiva della loro identità sessuale, nella convinzione che è la società 

che consente la costruzione dell’identità sessuale. Il sesso, dunque, non è più solo quello che ci 

identifica biologicamente (conformazione fisica, organi sessuali, caratteristiche ormonali, genetica 

cellulare) ma anche quello che viviamo e sperimentiamo nelle relazioni socialmente rilevanti. 

 

 

 

BIOO2099    Disturbi della sessualità (1 ECTS) 

 P. Maurizio Faggioni, Ofm 
Uno dei gradi capitoli della anomalie sessuali è quello dei disturbi della identità di genere nel 

contesto dei quali il disturbo più caratteristico è costituito dal transessualismo. Si tratta di un quadro 

psicopatologico complesso che causa alla persona molta sofferenza e che presenta aspetti delicati 

sia dal punto di vista biomedico sia da quello etico. In questo Corso studieremo i principali aspetti 

clinici del transessualismo ed esamineremo i problemi etici connessi con la terapia di questa 

singolare condizione, nonché i suoi riflessi in campo canonico. 

 

BIOO2102    Bioetica economica e delle organizzazioni (1 ECTS) 

 Prof. Tommaso Cozzi 

Il principio che regola il mondo economico è la scarsità di risorse. L’Economia Sanitaria si occupa 

del modo in cui i singoli individui e le società effettuano le loro scelte circa la quantità di risorse da 

destinare al settore sanitario, l'allocazione di tali risorse fra impieghi alternativi all'interno del 

settore sanitario e la distribuzione dei prodotti ottenuti fra gli individui appartenenti a una società. 

Oggi vi sono alcuni rischi come l’ importazione indiscriminata di modelli di analisi da altri settori 

economici; L’equilibrio per il bene del paziente e la salute del sistema prevede la collaborazione tra 

professionisti e istituzioni, l’equilibrio tra esigenze dell’organizzazione e specificità dei sanitari. Il 

Governo Clinico può essere inteso come: il sistema attraverso il quale le organizzazioni sanitarie si 

rendono responsabili del miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati e assicurano 

elevati livelli di assistenza realizzando un ambiente che favorisce l’espressione dell’eccellenza 

clinica” Quali le soluzioni percorribili? La cultura dell’organizzazione creare un ambiente 

favorevole al cambiamento e alla innovazione valorizzando le persone » orientare le attività verso il 

raggiungimento dei risultati senza “stressare” il controllo sull’esecuzione delle singole azioni » 

lavorare in gruppo verso obiettivi comuni condivisi » valorizzare la leadership dei dirigenti 

 

BIOO2105    Il fondamento etico della biogiuridica (1 ECTS) 

  Prof. Francesco D’Agostino 

 

Risulta piuttosto evidente la difficoltà di individuare in maniera precisa un confine tra etica e diritto, 

proprio perché non è ancora sufficientemente chiaro a quale titolo e in base a quali criteri il diritto 

sia legittimato ad intervenire nella specificità delle questioni bioetiche. Questa realtà ha indotto 

alcuni giuristi ad avanzare la proposta di creare un “biodiritto”: ossia un diritto applicato alla 

biologia e alla medicina, al quale, peraltro, vengono attribuiti significati diversi. La cultura giuridica 

del nostro tempo non ha più alcun criterio nemmeno per dare un fondamento intrinseco a un 

discorso giuridico che non voglia subordinarsi in modo aprioristico al discorso morale, o, se si 



riferisce, che vola procedere secondo una sua propria specifica morale. Di conseguenza per il diritto 

si pone un’alternativa radicale: “o proclamare l’incapacità di principio del diritto di sindacare 

questioni bioetiche o operare un radiale sforzo culturale, per verificare se esistano ragioni giuridiche 

fondamentali che autorizzino il diritto a imporre alla bioetica confini precisi” 

 

 

BIOO2105  Stem cell research scandal of Hwang: root causes and critiques (1 

ECTS) 

  Prof. Paul Lee, MD, PhD. 

General Description 

Recently, science and biomedical research have shown tremendous development and achievement 

in exploring secret of the nature, and have given us much of improvement in medical practice and in 

treatment modalities and prolongation of human life. However, it also creates serious ethical 

problems and questions as well. Stem cell research is one of the fields among the recently 

highlighted biomedical research which calls upon our concerns and careful attention. 

Industrialization of medicine is considered to be one of the reason why medical profession has 

shown more interest in such new medical research including stem cell research rather than classical 

pattern of medical practice and medical research. An infamous case of so called “Hwang’s 

scandalous case in Stem Cell Research” is discussed in this class. This discussion offers a 

comprehensive review of Industrialization of Medicine and its effect on Medical Professionalism, 

stem cells research and its bioethical critiques.  

 

Teaching language 

English 

 

Learning Outcomes (LO) - Learning outcomes 

1. Study and Familiarize yourself with fertilization procedure and early human development. 

2. Understand the foundations of teaching of the Catholic Church in the beginning of life. 

3. Understand relationship between Industrialization of Medicine and Medical Professionalism 

4. Develop the ability to make bioethical analysis through the preparation of a written work. 

 

Methodology 

From the didactic point of view, the content will be presented through lectures. There will be time 

for questions and dialogue. 

 

Assessment methods 

1. For the evaluation of learning, the student must deliver a written work on the ethical issues and 

bioethical critiques in stem cell research. 

2. The written work must have a range of at least 5 pages of A4. 

3. You must follow the rules laid down in typographic A. MOROCCO, Scientific Methodology, 

Pontifical Athenaeum Regina Apostolorum, Rome 2004, 

4. delivery by May 28 a printed copy of the written work and you send an e-mail to the teacher with 

the file in .pdf and Word. 

 

The timetable 

Thursday, Friday, Saturday 11:15 -12:00, 12:15-13:00 

 



Program / Content 

1. Case presentation of “Hwang’s scandal”, Process of fertilization and early human development 

2. Industrialization of Medicine 

3. Effects on Medical Professionalism 

4. Internal morality of medicine 

5., Fidelity of medical research 

6. Respect the human life 

7. Trust in medical practice (physician-patient relationship) 

8. Teachings of the Catholic Church 

9. Personalistic approach in medical practice 

 

Timetable of lessons 

No. Date Topic  

1. April 6: Case presentation, Process of fertilization and early human development 

2. April 7: Industrialization of Medicine, Effects on Medical Professionalism, Internal morality of 

medicine, Fidelity of medical research, Trust in medical practice (physician-patient relationship) 

3. April 8: Respect the human life, Teachings of the Catholic Church, Personalistic approach in 

medical practice 

 

Distribution of time 

• Lectures – 4.5 hours 

• Readings -  

• Drafting of the written work -  

Contact Information 

by e-mail: pil0325@hotmail.com 

 

Bibliography 
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A.M.S. Boethius, «Treatise against Eutyches and Nestorius», trans. H.F. Stewart, The Theological 
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J.T. Eberl, «Thomistic Principles and Bioethics», in M.J. Cherry – A.S. Iltis (edd.), Routledge 
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Washington, D.C. 2008, 115-122. 
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BIOO2106     Pharmaceutical ethics (1 ECTS) 

  Prof.ssa Jennifer Miller 

 

Although the field of bioethics has grown exponentially in the last forty years since the coining 

of the term by Potter in 1970, there remain significant knowledge gaps.  One noteworthy gap 

includes expanding the field of bioethics knowledge and practice to comprehensively and deeply 

address the ethical issues that arise in the global research and development of bio-pharmaceutical 

products and medicines.  These ethical challenges impact the world’s public health, patient 

wellbeing, survivability, and the human rights of research subjects worldwide. Howard Brody 

states that the research setting is ethically different from that of the traditional doctor-patient 

relationship setting, creating different ethical dangers from different directions which require ‘new 

ethical defenses’ to meet these challenges. It is thus of importance for the bioethics community 

to collaborate in the development of global biomedical ethical standards and implementation 

and assessment tools of such standards to address these ‘different’ ethical challenges facing 

bio-pharmaceutical companies. Three broad emerging and escalating trends, among others, 

increasingly challenge companies and raise ethical concerns by stakeholders:  (1) persistent 

gaps in ethics by bio-pharmaceutical companies and trust in the industry by stakeholders, (2) the 

growing globalization of the clinical research process, and (3) the profitability of healthcare 

creating potential conflicts of interest and temptations towards corruption.  This course aims to 

uniquely, in a comprehensive and multi-stakeholder manner, map, analyze and make 

recommendations regarding the critical perceptions of and policies, processes and principles 

guiding biomedical research ethics from drug birth to delivery for the bio-pharmaceutical industry.  

 

 

 

 

BIOO2107    Corso estivo monografico “Medicalizzazione della sessualità, dal 

10 al 14 luglio 2017                   (3 ECTS) 

  Collaboratori 

 

16° CORSO ESTIVO MONOGRAFICO IN BIOETICA 

 

Presentazione del Corso 

Dal 10 al 14 luglio 2017 si svolgerà il 16º Corso Estivo Internazionale di Aggiornamento in 

Bioetica. Il Corso è organizzato dalla Facoltà di Bioetica dell’Ateneo Pontificio Regina 

Apostolorum  in collaborazione con la Società Italiana di Andrologia. 

 

Il titolo del Corso è: La medicalizzazione della sessualità. 

http://www.uprait.org/archivio_pdf/ao42_williams1.pdf


Descrizione del problema: 

La medicina e gli interventi medici sono sempre più presenti nella nostra società. Questa 

progressiva ingerenza ha portato ad una estensione del concetto di salute, ad una “medicalizzazione 

della vita”, laddove tutto ciò che è - o si pensa che sia - finalizzato al perseguimento della salute, 

assume un valore che può di per sé portare a legittimare qualunque tipo di intervento medico, 

chirurgico o di politica socio-sanitaria. 

Peter Conrad descrive il fenomeno della medicalizzazione come la tendenza a porre un qualunque 

problema in termini medici, nel servirsi di un linguaggio medico per descriverlo, nell’adottare un 

quadro medico per comprenderlo o nel ricorrere a un intervento medico per trattarlo. 

Un altro fenomeno tipico dei nostri giorni è la progressiva presenza e ingerenza della sessualità. C’è 

chi parla di "sessualizzazione" della nostra cultura e del nostra quotidianità. 

Medicalizzazione e sessualizzazione s`incontrano nella generazione di un fenomeno sempre più 

diffuso ma ancora poco studiato: la "medicalizzazione della sessualità".  

Da una parte, si costata un diffuso disorientamento in relazione ai significati umani della sessualità, 

alla sua banalizzazione e strumentalizzazione. E questo spinge molti verso la sua medicalizzazione. 

Dall’altra, il fenomeno generale della medicalizzazione contribuisce all’ulteriore banalizzazione e 

strumentalizzazione della sessualità. 

 

Obiettivi: 

Il Corso si prefigge di studiare in maniera interdisciplinare il fenomeno della medicalizzazione della 

sessualità per aiutare a comprendere le sue cause e le sue conseguenze, offrendo così anche degli 

strumenti validi per la corretta gestione sociale del problema, per la propria vita personale e per il 

servizio educazionale, specialmente in relazione alle giovani generazioni. 

 

Destinatari: 

Gli obiettivi del Corso sono specialmente importanti per: medici e il personale sanitario, 

specialmente nell’ambito dell’andrologia e della ginecologia; psicologi e psicoterapeuti; educatori e 

formatori, soprattutto insegnanti nella scuola media e superiore; sacerdoti, catechisti e altri agenti 

della pastorale; informatori, comunicatori e sociologi e a quanto s’interessano delle dinamiche 

culturali e sociali del nostro tempo. 

 

Temi e argomenti:  

In vista degli obiettivi prefissati, verrà studiato il fenomeno della medicalizzazione in generale e 

quello specifico della medicalizzazione della sessualità. D’altra parte si rifletterà in modo 

approfondito sulla realtà umana della sessualità, i suoi significati e le sue implicazioni. Verranno 

analizzati in dettaglio le varie applicazioni della medicina nell’ambito della sessualità e della 

fertilità, sia quelle che possiamo considerare veramente "mediche" che quelle che possiamo 

chiamare "medicalizzate". 

 

Alcuni temi: 

 Il fenomeno della medicalizzazione in generale, dal punto di vista medico, sociologico e 

psicologico. 

 La comprensione antropologica della sessualità, con il contributo della filosofia, la 

psicologia e la teologia. 

 La medicalizzazione della sessualità, espressa in diversi tipi d’intervento: 

 Terapie di contrasto delle disfunzioni sessuali 

 Interventi per il potenziamento della sessualità 



 Terapie contro l’infertilità 

 Tecniche di sostituzione della fertilità 

 L’educazione all’affettività e alla sessualità. 

 

Metodologia e dinamiche: 

Il Corso si strutturerà intorno a lezioni e conferenze e attività interattive di gruppo. Interverranno 

docenti della Facoltà di Bioetica de di altri esperti nelle tematiche specifiche trattate. Si farà uno 

studio interdisciplinare e attento alle diverse prospettive culturali presenti nella nostra società. 

Alla fine del Corso si proporrà un test di profitto ai partecipanti. 

 

Questioni pratiche: 

Il Corso, che seguirà immediatamente il Corso Estivo di Introduzione alla Bioetica, e si svolgerà dal 

10 al 14 luglio 2017. 

L’orario delle attività andrà dalle 9.00 alle 18:30 (con le interruzioni previste tra le lezioni e la 

pausa pranzo). 

Il Corso estivo è integrato dentro il programma della licenza in Bioetica come corsi opzionali e ha 

la validità di 3 ECTS. 

Scadenza iscrizione 10 luglio 2017. 

 

 

CE001 Corso Estivo  d’introduzione alla bioetica: Le sfide della bioetica oggi 

 Collaboratori 

 

Corso d’introduzione alla bioetica dal 3 al 7 luglio 2017 

 

Questo corso è offerto a coloro che desiderano avere una maggiore comprensione dei principi 

bioetici nei diversi argomenti. 

Il corso è sponsorizzato della Facoltà di Bioetica di Università Anáhuac di Messico e la Cattedra 

UNESCO di Bioetica e Diritti Umani. 

 

Obiettivi  

Cosa posso fare? cosa devo fare? L'agire umano è sempre intessuto di queste domande. La risposta 

ad esse non è sempre evidente, la scelta morale spesso non è affatto facile. Ci sono situazioni 

complesse, perché abbiamo di fronte delle sofferenze o perché implicano scelte di vita o morte; ci 

sono casi difficili, magari soltanto perché investono questioni nuove e ci sentiamo impreparati.  

La bioetica affronta tutte queste domande e, con una metodologia interdisciplinare che unisce le 

conoscenze scientifiche alle riflessioni filosofiche e teologiche, cerca di guidarci alle giuste risposte. 

Questo Corso Estivo di Introduzione alla Bioetica vuole proporre una visione di insieme delle 

questioni bioetiche, alla luce di principi di base che guidino le scelte pratiche: come scegliere se 

iniziare o meno una terapia che può avere anche gravi conseguenze? cosa può fare una coppia per 

avere o non avere un figlio? quale destino riservare agli embrioni congelati? come educare i giovani 

al rispetto del corpo e a non giocare con la propria vita? come affrontare le tendenze omosessuali? 

fino a che punto le rapide accelerazioni della tecnoscienza - clonazione, neuroscienze, 

nanotecnologie - possono migliorare l'uomo?  



Il corso affronterà queste e altre situazioni di rilevanza bioetica, con l'ausilio di materiali 

multimediali, con lezioni frontali dei docenti dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum e altri 

esperti, e con lavori di gruppo. Perché l'agire umano è sempre intessuto di domande etiche: insieme 

cercheremo le risposte, indagando la scienza, alleati della verità, al servizio della vita. 

  

Conferenze e argomenti trattati 

 Bioetica ieri, oggi e domani (Storia, sviluppi, modelli e principi della bioetica) 

 Aspettiamo (per) un figlio: amore, sesso, fertilità (La persona e il suo agire, la sessualità, la 

regolazione della fertilità) 

 Originati originali (Statuto e destino dell’embrione umano di fronte alle nuove possibilità 

tecnologiche quali clonazione, stem cell, designer babies) 

 Le 5 provette dell'esistenza dell'uomo (Il dramma dell’infertilità e le risposte della scienza) 

 Umanità ecologica (Cura dell’ambiente e delle generazioni future) 

 Il figlio depistato (Comportamenti a rischio, dipendenze, tendenze autolesionistiche, 

omosessualità in adolescenza) 

 Migliorare l'uomo? (Eugenetica, neurobioetica e postumanesimo) 

 Faccia da cavia (Trapianti e sperimentazioni al limite dell'umano) 

 La coda della sinfonia (La sofferenza e la morte umana, accanimento terapeutico e uso dei 

mezzi proporzionati, stati vegetativi, eutanasia) 

 Serviamo il numero...(La giustizia e l’allocazione delle risorse in sanità) 

 Dal biodiritto al mio diritto (L'obiezione di coscienza e la medicina dei desideri) 

 

Lavori di gruppo e laboratori 

 "Brain death", “Gender e Paradosso Norvegese”, “Il Consenso Informato” 

 Cineforum “GATTACA”, “La Custode di mia sorella” 

 Gli Hospice Perinatali (con La Quercia Millenaria ONLUS) 

 

Direttore del corso 

Prof. Massimo Losito 

 

 


