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 BIOP 2024 Bioetica, stato e società 

Bioethics, State and Society 

Bioética, Estado y sociedad 
Anno Accademico 2021-2022 

 

Facoltà/Istituto Bioetica 

Ciclo/Livello Licenza in Bioetica 

Anno del ciclo 1 anno Docente 

Semestre 2 Prof. Alberto GARCÍA GÓMEZ 

Orario lezioni M, 15:30-17:15 Indirizzo di posta elettronica 

Crediti ECTS 1 alberto.garcia@upra.org 

Ore totali per lo studente  25 Orario di ricevimento 

Lingua di insegnamento Italiano Mercoledì dalle 9:00 alle 12:00 

 
DESCRIZIONE GENERALE 

 

Il corso intende introdurre lo studente nel mondo dei principi e valori della dottrina sociale della Chiesa (DSC) nelle 

sue applicazioni alle questioni di bioetica che emergono nei diversi ambiti sociali: famiglia, comunità nazionale e 

internazionale. Inoltre, il corso illustra la validità e convenienza per un esperto in bioetica di comunicarsi mediante 
un   linguaggio universale come quello adoperato dalla DSC, che consente un dialogo proficuo nell’ambito di una 

società come quella contemporanea, multiculturale e multi-religiosa. Il corso si prefigge illustrare in modo organico 

i contenuti fondamentali della dottrina sociale della Chiesa evidenziando il rapporto tra il diritto naturale e i diritti 

umani e i correlativi doveri, che nel loro riconosciuto carattere universale sono un elemento di convergenza e 
condivisione tra le persone, le diverse religioni e culture. 

 

The course intends to introduce the student to the world of the principles and values of the social doctrine of the 

Church (SDC) in its applications to the bioethical issues that arise in the various social spheres: family, national and 
international community. In addition, the course illustrates the validity and convenience for an expert in bioethics 

to communicate using a universal language such as that used by the SDC, which allows for a fruitful dialogue within 

a society such as contemporary, multicultural and multi-religious. The course aims to illustrate in an organic way 

the fundamental contents of the social doctrine of the Church, highlighting the relationship between natural law and 
human rights and the correlative duties, which in their recognized universal character are an element of convergence 

and sharing between people and different religions. and cultures. 

 

El curso pretende introducir al alumno en el mundo del principio y valor de la Doctrina Social de la Iglesia (COSUDE) 
con la aplicación de la cuestión bioética que emerge y de las diferentes ambiciones sociales: familiar, nacional e 

internacional. Además, el curso ilustra la validez y conveniencia de que un experto en bioética se comunique a 

través de un lenguaje universal como el adoptado por el DSC, que permite un diálogo fructífero dentro de una 

sociedad contemporánea, multicultural y multirreligiosa. El curso tiene como objetivo ilustrar el contenido social de 
la Iglesia de manera orgánica y contenido, destacando la relación entre la ley natural y los derechos humanos y 

deberes correlativos, que en el loro reconocidos como universales son un elemento de convergencia entre religión 

y pueblo y cultura. 

 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Il corso intende introdurre lo studente nel mondo dei principi e valori della dottrina sociale della Chiesa (DSC) 
nelle sue applicazioni alle questioni di bioetica che emergono nei diversi ambiti sociali: famiglia, comunità 

nazionale e internazionale. 

 

CONOSCENZE PRELIMINARI 
  

• Comprendere la componente sociale della bioetica nella sua interdisciplinarietà. 

• Conoscere l’importanza e applicazione della dottrina sociale della Chiesa nelle questioni bioetica che incidono 
sul bene comune 

• Conoscere i principi e i valori della DSC applicabili a certe questioni di bioetica 

• Conoscere il fondamento primario e ultimo dell’umanesimo integrale e solidale nella costruzione della vita in 
società e il ruolo dello Stato in certe questioni di bioetica 

• Conoscere il fondamento dei diritti umani in una prospettiva realista del diritto in armonia con la DSC 
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COMPETENZE  

 

• Identificare la specificità di ciascuno dei principi e valori della DSC e la sua pertinenza in bioetica 

• Identificare gli aspetti sociali nelle questioni di bioetica in base al suo rapporto con la dignità umana, il bene 
comune, la sussidiarietà e la solidarietà 

• Argomentare le questioni sociali in bioetica in una prospettiva fondata sulla DSC 

• Argomentare sulla giustizia o ingiustizia delle leggi sulla base del diritto naturale e su una visione realista dei 
diritti umani in sintonia con la DSC 

 

CONTENUTI  

  

1. La Bioetica nella Dottrina Sociale della Chiesa 
2. Principi di Bioetica e principi della DSC 
3. Rispetto della dignità umana, bene comune sussidiarietà e solidarietà 
4. Verità, libertà e giustizia nella vita sociale e nella bioetica 
5. La pace e la Guerra. Terrorismo. Incarceramento, pena di morte, tortura 
6. Bioetica e medicina delle catastrofi. Le attività lavorative 
7. Bioetica, disabilità e riabilitazione. Bioetica nell’anzianità e invecchiamento delle popolazioni 
8. Sviluppo sostenibile e bioetica globale alla luce della DSI 
 

METODOLOGIA/ATTIVITA’ FORMATIVE  

 
 
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 
applicazioni nella bioetica.  
 

DISTRIBUZIONE DELL’IMPEGNO PREVISTO PER LO STUDENTE 

 ATTIVITA’ IN AULA STUDIO/LAVORO AUTONOMO 

  

• 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 applicazioni 

nella bioetica.  
 

 

• Compito 1: Analisi di testo - Dottrina Sociale della 

Chiesa vs Bioetica personalista - A confronto 
• Compito 2: Saggio finale: Analisi e applicazione nella 

bioetica sociale - Principi-Valori della Dottrina sociale 

della Chiesa 

 

LEARNING OUTCOMES (LO)  

(Learning outcomes (LO). Sono i risultati di apprendimento che concretizzano il conseguimento delle competenze.) 

 

  

MODALITÀ DI VERIFICA  
 
[Descrivere gli strumenti che permetteranno di valutazione del grado di raggiungimento dei risultati di 

apprendimento (Learning Outcomes)]. 

 

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 
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CALENDARIO  
 No. DATA ATTIVITÀ 

1 26.04.2022 La Bioetica nella Dottrina Sociale della Chiesa 

2 26.04.2022 Principi di Bioetica e principi della DSC 

3 03.05.2022 Rispetto della dignità umana, bene comune sussidiarietà e solidarietà 

4 03.05.2022 Verità, libertà e giustizia nella vita sociale e nella bioetica 

5 10.05.2022 La pace e la Guerra. Terrorismo. Incarceramento, pena di morte, tortura 
6 10.05.2022 Bioetica e medicina delle catastrofi. Le attività lavorative 
7 17.05.2022 Bioetica, disabilità e riabilitazione. Bioetica nell’anzianità e invecchiamento delle popolazioni 

8 17.05.2022 Sviluppo sostenibile e bioetica globale 

9 24.05.2022 Sviluppo sostenibile alla luce della DSI 
10 24.05.2022 Sviluppo sostenibile e bioetica globale: povertà, fame 

11 31.05.2022 Sviluppo sostenibile e bioetica globale: salute pubblica 

12 31.05.2022 Sviluppo sostenibile e bioetica globale: eguaglianza di gender e ambiente 
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