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  CODICE  BIOP 2020  Bioetica Generale 

Anno Accademico 2021-2022    

    
    

Facoltà/Istituto    Bioetica    

Ciclo/Livello    Licenza in Bioetica    

Anno del ciclo    1 anno    Docente    

Semestre    1 P. Gonzalo Miranda, L.C., T.D.   

Orario lezioni    
Lunedì,15:30-16:15, 

16:30-17:15  
Indirizzo di posta elettronica    

Crediti ECTS    2 gonzalo.miranda@upra.org  

Ore totali per lo 
studente     

50   Orario di ricevimento    

Lingua di 

insegnamento    
Italiano   

Da concordare volta per volta con il docente.   

Videoconferenza   

    

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. Si introduce in 

maniera particolare alla "Bioetica Personalista". 

 

  

    

OBIETTIVI FORMATIVI    

   

CONOSCENZE PRELIMINARI    

    

       

COMPETENZE     

     

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.  
METODOLOGIA/ATTIVITA’ FORMATIVE     

    

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 proposti 
dal docente. 

Verranno proposte altresì delle attività didattiche da realizzare online, sulla piattaforma Moodle.  
DISTRIBUZIONE DELL’IMPEGNO PREVISTO PER LO STUDENTE    

    

ATTIVITA’ IN AULA    STUDIO/LAVORO AUTONOMO    
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I 2 ECTS del corso equivalgono a 50 ore di 
lavoro dello studente, così distribuite: 

 

12 ore di lezioni in aula. 

 

25 ore di studio e per le attività didattiche 
assegnate dal docente. 

- 13 ore di ripasso e di preparazione 

dell’esame finale. 

 

LEARNING OUTCOMES (LO)     

Si spera che alla fine del corso gli studenti: 

 

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

2. Avranno una comprensione sufficiente della problematica epistemologica della disciplina. 
3. Conosceranno elementi essenziali di una metodologia atta a allo 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.  

MODALITÀ DI VERIFICA     

    

  
 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 

obbligatorie indicate dal docente. 
Verranno anche inclusi nel voto finale i risultati delle attività didattiche complementari.  

    

    

    

   CALENDARIO     

    

   No.    DATA    ATTIVITÀ    

   1   04-10-

2021 
Statuto epistemologico e metodologia della bioetica. 

   2   11-10-

2021 
Storia della bioetica. 

   3   18-10-

2021 
I pionieri della bioetica e le loro impostazioni. 

   4   25-10-

2021 
Correnti e modelli in bioetica. 

 5 05-11-

2021 
Correnti e modelli in bioetica. 

 6 08-11-

2021 
La bioetica personalista e i suoi principi fondamentali 

BIBLIOGRAFIA    

OBBLIGATORIA    
    

    

Appunti e testi offerti dal docente. 

 
⁃ M. ARAMINI, Introduzione alla bioetica, Giuffrè Editore, Milano 2003 2ed. 

⁃ P. CATTORINI, Bioetica: metodo ed elementi di base per affrontare problemi clinici, 

Elsevier, 2006. 

⁃ G. RUSSO (a cura di), Bioetica fondamentale e generale, Società Editrice Internazionale, 
Torino 1995. 



 
 

3 

⁃ E. SGRECCIA, V. MELE, G. MIRANDA (a cura di), Le radici della Bioetica, Vita e Pensiero, 
Milano 1998. 

⁃ TUROLDO, F., Breve storia della bioetica, Lindau, 2014. 

⁃ A. VENDEMIATI, La specificità bio-etica, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli (Ca) 2002. 

 

CONSIGLIATA    

    

    

    

   
  

 


