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COME RAGGIUNGERE L’ATENEO

IN TRENO
Da stazione Termini: 
prendere il treno direzione Civitavecchia 
e scendere a stazione  Aurelia. Prosegui-
re a piedi per un breve tratto fino ad 
arrivare in via del Balzo e proseguire fino 
a  via degli Aldobrandeschi 190.

IN AUTOBUS
Da via Baldo degli Ubaldi: prendere 
linea Atac 892 direzione via degli Aldo-
brandeschi.
Da via Cipro: linea Atac 247 direzione 
stazione Aurelia. Proseguire a piedi per 
un breve tratto di via del Balzo fino a 
raggiungere via degli Aldobrandeschi 
190. 
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Email: info.bioetica@upra.org
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FORMARE PER
SALVAGUARDARE
IL VALORE
DELLA VITA

MODALITÀ
WEBINAR



OBIETTIVI:

Il Corso si prefigge studiare la coscienza umana, allo scopo di comprenderne la pluralità di 
significati, corrispondente alla complessità multi-stratificata di dimensioni personali di cui si 
compone. Fornirà la possibilità di acquisire le principali conoscenze relative allo stato dell’arte della 
cosiddetta “scienza della coscienza” spaziando dalle neuroscienze all’intelligenza artificiale, sino 
alla fisica quantistica; al contesto medico-clinico e psichiatrico-psicologico; alla filosofia e 
antropologia della coscienza, sino all’ambito artistico-estetico, teologico-spirituale in un contesto 
multiculturale e interreligioso.

Verrà offerto uno studio interdisciplinare per sviluppare le competenze necessarie per 

discernere criticamente i molteplici contesti contemporanei in cui la coscienza viene 

invocata, al fine di poter valutare eticamente protocolli clinici, proposte di legge, 

applicazioni sanitarie, risvolti politici, economici e sociali.

Il tema della coscienza si configura centrale nei dibattiti bioetici contemporanei. In particolare, se 
da un estremo della vita dell’essere umano, viene invocata l’assenza di autocoscienza per 
giustificare la mancata attribuzione dello statuto di persona umana a organismi umani, dal 
versante opposto viene argomentato che una presunta perdita ‘irreversibile’ delle manifestazioni 
dell’autocoscienza possa giustificare l’espianto di organi, definita ‘donazione’, da soggetti in stati 
alterati di coscienza gravemente compromessi. Inoltre, sia in contesti neuroscientifici, che 
filosofici e sociali, si assiste a diversi tentativi di riduzionismo, sia in senso meramente 
neurobiologico, sia funzionalistico; d’altro canto, emergono sempre più contesti di stampo 
sostitutivo che vorrebbero identificare l’autocoscienza personale a mera informazione 
digitalizzabile. Con la collaborazione del Gruppo di Neurobioetica.

Bioetica e Stati di Coscienza: riflessioni interdisciplinari 
e interreligiose su una dimensione essenziale della 
persona umana

CORSO DI AGGIORNAMENTO IN BIOETICA: DESTINATARI DEL CORSO 

Il Corso di aggiornamento in bioetica, aperto a tutti, è di particolare interesse per gli operatori 
umanitari; medici, gli psicologi e gli psichiatri, amministratori e dirigenti; educatori e professori; 
sacerdoti, religiosi, catechisti e altri agenti pastorali; avvocati e giuristi; responsabili di legge e politici; 
giornalisti, comunicatori e sociologi, nonché coloro che sono interessati alle dinamiche culturali e 
sociali del nostro mondo globalizzato e desiderano avere criteri prudenti, informati e critici su 
questioni globali, bioetiche e sociali relative alle questioni di interesse internazionale.

STRUTTURA DEI CORSI

Entrambi i corsi si strutturano in lezioni, sessioni di domande e risposte, seminari, forum, film e 
attività di gruppo interattive. I professori dell’Istituto di Bioetica e altri esperti parteciperanno come 
relatori e moderatori delle dinamiche di gruppo. Alla fine di ogni corso gli studenti sosterranno un 
test di profitto. 

Il Corso si terrà in modalità webinar, nei giorni: 2-3 luglio e 9-10 luglio, dalle 15.30 alle 18.30.
Le lezioni saranno in italiano, con traduzione simultanea in inglese e spagnolo. 
Sarà possibile frequentare solamente le prime due sessioni o frequentare l'intero Corso. 

Coordinatore: Prof. Alberto Carrara L.C. con Prof. Alberto García Gómez

TASSE ACCADEMICHE E ISCRIZIONE 

La tassa accademica per frequentare due sessioni è di 110 euro; per tutte le quattro sessioni è di 210 
euro (215 se si vuole sostenere l’esame). 
La tassa per i sacerdoti, i religiosi, gli studenti di altre facoltà APRA, gli Alumni APRA e i dottorandi in 
Bioetica, sarà di 90 euro per due sessioni e di 170 euro per le quattro sessioni (175 se si vuole 
sostenere l’esame). 

ACCREDITAMENTO MIUR E CREDITI ECTS

Il Corso Estivo rientra nei corsi che l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, in qualità di ente 
accreditato, registra sulla piattaforma S.O.F.I.A. (Sistema Operativo per la Formazione e le 
Iniziative di Aggiornamento dei Docenti) del MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca). Al termine del corso lo studente potrà fare richiesta dell’attestato di formazione 
riconosciuto dal MIUR accedendo all’apposita area riservata del portale stesso. 
Il Corso Estivo è uno dei corsi opzionali della Licenza in Bioetica e ha la validità di 1 ECTS.UNESCO Chair in

Bioethics and Human Rights
Roma, Italy

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization

Con la collaborazione di:

Per iscriversi: www.upra.org/modulo-ammissione/ 
Per ulteriori informazioni visita il sito: www.upra.org e accedi alla sezione:  
Offerta formativa – Bioetica – Corso estivo 
Per qualunque dubbio contattaci: info.bioetica@upra.org 


