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BIOT 2001 Tirocinio 

Anno Accademico 2022-2023 

Facoltà/Istituto Bioetica 

Ciclo/Livello Licenza in Bioetica (modalità ordinaria e intensiva)  

Anno del ciclo 1 anno Docente 

Semestre 1 Prof.ssa Melissa MAIONI BE.D. 

Orario lezioni Confronta orario intensiva Indirizzo di posta elettronica 

Crediti ECTS 2 mmaioni@upra.org 

Ore totali per lo studente  50 Orario di ricevimento 

Lingua di insegnamento Italiano Su appuntamento 

 
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.  
 
The activities included in the internship are intended to help provide students with the skills necessary to do research and 
to plan an event in the bioethics field.  
This type of activity will allow students to get involved in concrete bioethics project. 
 
Las actividades de la pasantía tienen como objetivo ayudar a los estudiantes a adquirir las habilidades indispensables para 
hacer investigación y diseñar un evento en el ámbito bioético.  
Este tipo de actividad permitirá a los estudiantes participar en proyectos concretos de bioética. 

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. condurre una ricerca in bioetica: utilizzo di motori di ricerca di ambito medico (Pubmed) e di ambito 
filosofico/bioetico; trovare, leggere, analizzare, interpretare un articolo scientifico;  

2. progettare un evento in ambito bioetico; 
3. 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. 
 

 
DISTRIBUZIONE DELL’IMPEGNO PREVISTO PER LO STUDENTE 

 ATTIVITA’ IN AULA STUDIO/LAVORO AUTONOMO 

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

20% studio personale e lettura articoli  
80% 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 evento di bioetica  
- concretizzare l’evento (singolarmente o in gruppo) 
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CONTENUTI/PROGRAMMA 

Il corso prevede la presentazione del motore di ricerca Pubmed, e una seguente attività di gruppo e di ricerca personale.  
Offre inoltre gli strumenti per iniziare a lavorare in gruppo al fine di costruire un piccolo progetto di bioetica.  

 
CALENDARIO  

 No. DATA ATTIVITÀ 

1 07/02/23 Lezione frontale sugli elementi di metodologia della ricerca in ambito clinico per bioeticisti 

2 08/02/23 Conclusione della lezione precedente e presentazione del lavoro di pianificazione dell’evento  

3 08/02/23 Esercizi di ricerca e lettura di un articolo scientifico  

4 - 
 

Inizio del lavoro di gruppo e coordinamento per la messa in opera di un evento  
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