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     CODICE  BIOS 2001  CASI IN BIOETICA 

Anno Accademico 2021-2022   
   

   

Facoltà/Istituto   Bioetica   

Ciclo/Livello   Licenza in Bioetica   

Anno del ciclo   1 anno   Docente   

Semestre   2  P. Gonzalo Miranda, L.C., T.D.  

Orario lezioni   
 Settimane intensive di 

aprile e giugno  
Indirizzo di posta elettronica   

Crediti ECTS   3   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 Seminario avvia gli studenti verso la capacità dello studente per analizzare dal punto di vista 

bioetico le situazioni concrete e i casi che si presentano nella vita reale. 

Consisterà nell’analisi personale e nella discussione su alcuni casi reali, applicando rigorosamente 

la metodologia di analisi che verrà presentata in aula. 
 
   

OBIETTIVI FORMATIVI   

   

CONOSCENZE PRELIMINARI   

   

     

COMPETENZE    

    

CONTENUTI    

   

 

1. Importanza e complessità dell’analisi dei casi in bioetica. 

2. Una metodologia per l’analisi rigorosa dei casi. 

3. Analisi di alcuni casi reali, applicando la metodologia proposta. 

  

METODOLOGIA/ATTIVITA’ FORMATIVE    
   

 Il docente esporrà in aula una metodologia rigorosa per l’analisi dei casi; gli studenti 

analizzeranno personalmente, applicando quella metodologia, dei casi reali proposti dal docente; 

gli studenti ragioneranno sui casi suddivisi in gruppi in aula. 
 

DISTRIBUZIONE DELL’IMPEGNO PREVISTO PER LO STUDENTE   

   

ATTIVITA’ IN AULA   STUDIO/LAVORO AUTONOMO   

   

  I 3 ECTS del corso equivalgono a 50 ore di 67 ore di studio e di analisi personale dei casi 
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lavoro dello studente, così distribuite: 

 

- 8 ore di lezioni in aula. 
 

proposti dal docente. 
 

LEARNING OUTCOMES (LO)    

 Si spera che alla fine del corso gli studenti: 

 

1. Analizzare dal punto di vista bioetico i casi specifici nella loro complessità. 

2. Applicare attentamente i principi e i criteri etici assimilati nei vari corsi della Licenza alle 

situazioni concrete. 

3. Applicare una metodologia rigorosa nell’analisi dei casi. 

Sviluppare atteggiamenti di accoglienza e carità nella verità verso le persone implicate nelle varie 

situazioni problematiche 

    

MODALITÀ DI VERIFICA    
   

  

La valutazione si farà in funzione di: 

- Compiti scritti e orali di analisi dei casi proposti dal docente. 

- Partecipazione nelle riunioni dei gruppi in aula. 

  

  

   
   

  CALENDARIO    

   

  No.   DATA   ATTIVITÀ   

  1  07-04-
2022 

Introduzione. Importanza e complessità dell’analisi di casi in bioetica. 
Metodologia per l’analisi rigorosa dei casi. 

  2  08-04-

2022 
Analisi di alcuni casi. 

  3  09-06-
2022 

Analisi di casi in gruppo. 

  4  10-06-

2022 
Analisi di casi in gruppo. 

BIBLIOGRAFIA   
OBBLIGATORIA   

   

   

 - Appunti e testi offerti dal docente. 

- Testi segnalati nella piattaforma Moodle del corso. 
 
CONSIGLIATA   

   

   

   
  

 


