
TASSE ACCADEMICHE
Per maggiori informazioni sulle tasse 
accademiche, borse di studio e altre 
forme di agevolazione economiche, è 
possibile consultare il nostro sito: https://
www.upra.org/studenti/futuri/tabella-
tasse-accademiche/ 

CALENDARIO
Ammissioni e Iscrizioni primo semestre:
Ammissione Licenza: 7 giugno - 22 
settembre 2021
Ammissione Licenza Intensiva: 7 
giugno – 31 ottobre 2021
Iscrizione Licenza: entro il 27 settembre 
/ 31 ottobre 2021 (con mora)
Iscrizione Licenza Intensiva: entro il 15 
novembre 2021
Ammissione Dottorato: 7 giugno – 27 
settembre 2021
Iscrizione Dottorato: entro il 31 ottobre 2021
Ammissioni e Iscrizioni secondo 
semestre:
Ammissione Licenza: 8 novembre 
2021 - 14 gennaio 2022
Ammissione Licenza Intensiva: 8 
novembre 2021 - 24 marzo 2022 
Iscrizione Licenza: entro il 21 gennaio 
2022 (17 marzo 2022 con mora)
Iscrizione alla licenza intensiva: entro 
il 4 aprile 2022
Ammissione e Iscrizione Dottorato: 8 
novembre 2021 - 17 marzo 2022

A CHI SI RIVOLGE
I corsi di Bioetica si rivolgono a coloro 
che intendono sviluppare un’adeguata 
professionalità in bioetica, e in particolare a:
• Operatori della salute e ricercatori in 

biomedicina che affrontano questioni 
etiche complesse;

• Sacerdoti, religiosi e altri agenti di pastorale
• Operatori coinvolti nelle scelte pubbliche e 

nella regolamentazione giuridica in merito 
a tali questioni;

• Operatori della formazione, dell’organizzazione 
o della mediazione culturale nel campo della 
salute e delle biotecnologie o in settori 
connessi;

• Rappresentanti di organismi e associazioni 
impegnati in problematiche con valenze 
bioetiche;

• Chiunque desideri approfondire i problemi 
bioetici e partecipare alla loro risoluzione 
nella pratica.

SBOCCHI PROFESSIONALI
Comitati di bioetica, organizzazioni non 
governative, comitati etici di ospedali, 
case farmaceutiche, organizzazioni prolife, 
testate giornalistiche, insegnamento nelle 
scuole e nelle università.

Iscrizioni e informazioni
Email: info.bioetica@upra.org
Tel. +39 06 91689848 - Cell. +39 345 1066853
Via degli Aldobrandeschi, 190 - 00163, Roma
Facebook.com/bioetica.apra    Twitter.com BioeticaAPRA
upra.org

FORMARE PER
SALVAGUARDARE
IL VALORE
DELLA VITA

2021
2022

FACOLTÀ DI BIOETICA
LICENZA E DOTTORATO IN BIOETICA

MODALITÀ
IN SEDE & ON LINE



OFFERTA FORMATIVA DELLA LICENZA

Corsi di base
Area Biomedica:
• Anatomia e Fisiologia umane
• Biologia Generale e cellulare
• Fecondazione, gestazione
 e sviluppo 
• Genetica 
• Il medico e la professione medica 
• Storia e filosofia della medicina 

Area Filosofico-teologica:
• Introduzione alla Teologia 
• Logica 
• Metafisica 
• Storia del pensiero filosofico
• Antropologia filosofica
• Etica generale 
• Filosofia della conoscenza
• Teologia morale fondamentale 

Area Giuridica:
• Diritto Costituzionale e Organizzazione 

Politica 
• Diritto Internazionale Pubblico 
• Diritto Penale 
• Diritto Privato 
• Introduzione al Diritto
 e Filosofia del Diritto 

Corsi caratterizzanti
Area Bioetica:
• Bioetica della psicologia
 e della psichiatria 
• Bioetica e comportamenti 
 a rischio 
• Bioetica e gestione dell’atto
 medico 
• Bioetica e interventi medici
 sull’uomo 
• Bioetica e rispetto della vita
 nascente 
• Bioetica e sessualità 
• Bioetica ed ecologia 
• Bioetica generale 
• Bioetica, questioni di fine vita
 ed eutanasia 
• Bioetica, stato e società 
• Bioetica, tecnologia
 e procreazione 

Corsi integrativi:
• Comunicazione in Bioetica
• Metodologia della ricerca
• Tirocinio
• Casi di bioetica I
• Casi di bioetica II

INFORMAZIONI GENERALI

Il II Ciclo o Licenza in Bioetica dura due 
anni (quattro semestri) e offre un totale di 
120 ECTS. 

Possono essere ammessi al II Ciclo coloro 
che hanno ottenuto una Laurea di I Ciclo (o 
un titolo equipollente) in Bioetica o in una 
disciplina affine a una delle seguenti aree: 
scienze della vita e della salute; filosofia; 
teologia; diritto. Ogni altro caso verrà valutato 
dal Decano. I corsi per la Licenza si organizzano 
secondo due modalità: a) Corsi settimanali, 
che si svolgono lungo il semestre, dal lunedì 
al venerdì;  b) Corsi intensivi, che si svolgono in 
due settimane intensive per semestre. 

Per l’ottenimento del titolo sarà necessario 
aver frequentato tutti i corsi, superato gli esami 
corrispondenti e redigere la tesi di Licenza. 

Il III Ciclo o Dottorato, è finalizzato al 
conseguimento del grado accademico di 
Dottore.

Consiste nella ricerca approfondita su un 
tema di Bioetica e nella redazione della tesi 
dottorale, sotto la guida di un docente, in 
cui lo studente offre un apporto personale 
e originale alla Bioetica. Laddove il Decano 
lo ritenga opportuno, il candidato dovrà 
frequentare alcuni corsi della Licenza e 
superare i relativi esami.

Potranno accedere al III Ciclo o Dottorato 
coloro che hanno ottenuto il grado di Licenza 
in Bioetica o un grado equipollente in una 
disciplina affine ad una delle seguenti aree: 
scienze della vita e della salute; filosofia; 
teologia; diritto. 

OBIETTIVI DELLA LICENZA

Alla fine della Licenza gli studenti avranno 
acquisito:

• La conoscenza dei contenuti specialistici 
della Bioetica;

• La capacità di comprensione, in maniera 
organica e interdisciplinare, dei suddetti 
contenuti;

• La capacità di offrire una soluzione o un 
giudizio ragionato a queste problematiche, 
in armonia con il Magistero della Chiesa;

• La capacità di comunicare, a livello scientifico, 
argomentazioni tematiche pertinenti 
all’ambito bioetico; 

• Le competenze necessarie per 
l’insegnamento accademico, la ricerca, 
la consulenza in materia bioetica e la 
partecipazione attiva in diversi tipi di 
istituzioni. 

OBIETTIVI DEL DOTTORATO 

Il III Ciclo può essere conferito a studenti che 
abbiano acquisito:

• Un’approfondita conoscenza della Bioetica 
e del suo metodo di ricerca;

• La piena capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite per concepire e 
realizzare progetti originali di ricerca che 
vertano sulle problematiche bioetiche, 
le quali contribuiscono al progresso 
scientifico, sempre in armonia con il 
Magistero della Chiesa;

• Le competenze necessarie per 
l’insegnamento della bioetica a livello 
del II e del III Ciclo universitario.

FACOLTÀ DI BIOETICA
Licenza e Dottorato in Bioetica

FACOLTÀ DI BIOETICA
Licenza e Dottorato in Bioetica
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La Licenza è disponibile anche in lingua Inglese


