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FACOLTÀ DI BIOETICA
Corso di Perfezionamento in Bioetica

L a Facoltà di Bioetica dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum offre un Corso di 
perfezionamento in Bioetica. Il Corso, della durata di un anno, consta di 70  ore di 

lezione, corrispondenti a 8 crediti ECTS. 

FINALITÀ E DESTINATARI

Il Corso in Bioetica è indirizzato a tutti coloro che intendono inserire nella loro attività 
professionale e lavorativa una maggiore consapevolezza delle questioni bioetiche: 
sacerdoti, religiose e religiosi, giuristi, medici e personale sanitario, insegnanti, catechisti 
ed altri agenti di pastorale e volontari impegnati nella difesa della vita. Il Corso in Bioetica 
permetterà loro di approfondire gli argomenti della Bioetica, conoscere i suoi fondamenti 
ed affrontare meglio le sfide attuali nell’ambito biomedico, biogiuridico ed ambientale, alla 
luce della morale cattolica in fedeltà al Magistero della Chiesa.

AMMISSIONE E ISCRIZIONE

Per l’ammissione si seguono le norme generali previste per la Facoltà. Per il Corso si 
richiede il possesso di un titolo di studio universitario. 

Data di scadenza per l’iscrizione: 29 ottobre 2021.

Numero di partecipanti al Corso: da 10 a 60.

DISCIPLINE ED ESAME

Per ottenere il titolo si deve:

- frequentare le lezioni; le assenze non devono superare un terzo del numero totale di 
ore di lezione, pena l’annullamento del Corso;

- superare l’esame previsto al termine del Corso.

PROGRAMMA GENERALE

1. Bioetica generale (tra gli argomenti trattati: l’origine e la diffusione della bioetica; i 
modelli e i principi della bioetica attuale; il modello personalista di bioetica).

2. Bioetica e sessualità umana (tra gli argomenti trattati: gli aspetti scientifici e la 
comprensione antropologica della sessualità umana; la procreazione umana; i metodi 
per la regolazione della fertilità).

3. Bioetica e inizio della vita (tra gli argomenti trattati: lo statuto dell’embrione 
umano; la procreazione medicalmente assistita; la diagnosi prenatale e le terapie 
fetali; l’aborto).

4. Bioetica, interventi medici e gestione della medicina (tra gli argomenti trattati: la 
sperimentazione in medicina; i trapianti di organi; le terapie geniche; le cellule staminali; 
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la relazione medico-paziente; i comitati di etica; le neuroscienze, l’intelligenza 
artificiale e le biotecnologie emergenti).

5. Bioetica nella fase terminale della vita (tra gli argomenti trattati: la proporzionalità 
terapeutica; le cure palliative; l’eutanasia).

6. Bioetica e società (tra gli argomenti trattati: le dipendenze e i comportamenti 
a rischio; le pandemie e la salute pubblica; lo sviluppo sostenibile; la questione 
ambientale e l’ecologia umana).

CALENDARIO
Venerdì, 5 novembre 2021 - Inizio del Corso

2021
novembre  >  5, 12, 19 
dicembre  >  3, 10 

2022
gennaio  >  14, 28 
febbraio  >  4, 11, 18 
marzo  >  4, 11, 25  
aprile  >  1, 8  
maggio  >  6, 13, 27 

Calendario esami
27 maggio 2022 - Esame del Corso 
23 settembre 2022 - Esame di recupero

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Il Corso è in modalità on line in videoconferenza interattiva. Le lezioni si svolgono il 
venerdì, dalle 15.30 alle 18.40.

TASSE ACCADEMICHE
Retta unica € 590,00.



Facoltà di Bioetica
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

In treno
dalla Stazione Termini: treno
regionale Roma-Civitavecchia
(tratto urbano): Termini >
Tuscolana > Ostiense >
Trastevere > San Pietro >
Aurelia (uscire dalla parte
opposta al parcheggio
e prendere la salita a destra).

In autobus
ATAC 892 da Via Baldo degli
Ubaldi (fermata Metro) a Via
degli Aldobrandeschi 190
ATAC 247 da Via Cipro
(Capolinea - fermata Metro)
a Stazione Aurelia (Capolinea. 
Uscire dalla parte opposta del 
parcheggio e prendere la salita 
a destra).

In automobile
Dal grande raccordo anulare
prendere l’uscita 1 Aurelia,
direzione Città del Vaticano/
Roma Centro. Proseguire fino
a prendere la seconda rampa,
arrivati in via di Villa Troili
continuare il tragitto, tenendo
la destra, fino a giungere in
via degli Aldobrandeschi 190.

COME RAGGIUNGERE L’ATENEO


