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DESCRIZIONE GENERALE

Le attività previste nel tirocinio intendono contribuire a fornire agli studenti le abilità indispensabili per fare ricerca e per
progettare un evento in ambito bioetico.
Questo tipo di attività permetterà agli studenti di mettersi in gioco in progetti concreti della bioetica.
LEARNING OUTCOMES (LO)

Alla fine del semestre, lo studente avrà acquisito i seguenti risultati di apprendimento (che concretizzano il
conseguimento delle competenze); avrà quindi la capacità di:
1.
2.
3.

condurre una ricerca in bioetica: utilizzo basico di motori di ricerca di ambito medico (Pubmed) e di ambito
filosofico/bioetico; trovare, leggere, analizzare, interpretare un articolo scientifico (cfr. nn.2,4,6,7,10 PL)
progettare un evento in ambito bioetico (cfr. nn. 6,7 PL)
organizzare concretamente un evento culturale in ambito bioetico che permetta di creare relazioni con le
personalità più autorevoli e influenti nel tessuto sociale di riferimento (cfr. nn. 8,9 PL)

Nota: PL: Profilo del Laureato redatto dalla Facoltà di Bioetica
DISTRIBUZIONE DELL’IMPEGNO PREVISTO PER LO STUDENTE
ATTIVITA’ IN AULA

25% lezione frontale e lettura articoli
25% pianificazione di un evento
25% esercizi di ricerca
25% lavoro di gruppo

STUDIO/LAVORO AUTONOMO

30% studio personale, lettura articoli, redazione lavoro
individuale
70% lavoro di pianificazione dell’evento e lavoro di gruppo
per la messa in opera dell’evento pianificato

MODALITÀ DI VERIFICA

Per superare l’esame lo studente dovrà:
- preparare un elaboratum di analisi su un articolo scientifico rispondendo alle domande lasciate in aula
- ideare un progetto/evento di bioetica e concretizzarlo in gruppo
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CONTENUTI/PROGRAMMA

I contenuti del corso sono inerenti a:
- la metodologia della ricerca in ambito scientifico
- l’utilizzo delle fonti bibliografiche, e dei motori di ricerca internazionali
- l’organizzazione di eventi inerenti alla bioetica
La seconda parte del corso non ha una prerogativa contenutistica, ma pratica e prevede la realizzazione di un
progetto/lavoro di gruppo che coinvolga i vari studenti.
CALENDARIO
No.

1
2
3
4

DATA

ATTIVITÀ

Lezione frontale sugli elementi di metodologia della ricerca in ambito clinico per bioeticisti
Esercizi di ricerca e lettura articolo scientifico
Conclusione della lezione precedente e presentazione del lavoro di pianificazione dell’evento
Inizio del lavoro di gruppo e coordinamento per la messa in opera di un evento
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