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ISCRIZIONI

PRESENTAZIONE
La Facoltà di Bioetica intende approfondire e 
consolidare una corrente di pensiero in linea 
con la “cultura della vita” (cfr. Evangelium Vitae), 
promuovendo il rispetto integro di ogni persona 
umana dal concepimento fino alla morte 
naturale e favorendo il dialogo tra le culture 
e le religioni. La Facoltà di Bioetica offre i cicli 
di grado accademico di Licenza e Dottorato. 
Inoltre, collabora con l’Università Anáhuac del 
Messico per il Master in Global Bioethics online 
e per la Maestría de Estudios de Bioética en 
Línea. Collabora con l’Università Finis Terrae di 
Santiago del Cile per il Magíster en Doctrina 
Social de la Iglesia. Reflexión y vida.

A CHI SI RIVOLGE
Medici e Operatori sanitari, Ricercatori in 
biomedicina, Sacerdoti, Operatori Giuridici, 
Formatori, Giornalisti, Politici, Ingegneri, 
Bioeticisti, Filosofi, Teologi.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Lauree di I-II Ciclo e Titoli Affini e/o Equipollenti.

SBOCCHI PROFESSIONALI 
Comitati di Bioetica, Organizzazioni Non 
Governative (ONG), Comitati Etici Ospedalieri, 
Case Farmaceutiche, Organizzazioni Prolife, 
Testate giornalistiche, Insegnamento nelle 
scuole e nelle università.

LICENZA
• Area biomedica: biologia generale e cellulare, fecondazione, gestazione 
 e sviluppo, anatomia e fisiologia umane, genetica, il medico e la professione 
 medica, storia e filosofia della medicina.
• Area filosofico/teologica: metafisica, logica, filosofia della conoscenza, etica 
 generale, antropologia filosofica, storia del pensiero filosofico, introduzione 
 alla teologia, teologia morale fondamentale. 
• Area giuridica: introduzione al diritto e filosofia del diritto, diritto costituzionale 
 e organizzazione politica, diritto penale, diritto privato, diritto internazionale 
 pubblico.
• Area bioetica: bioetica generale, bioetica e sessualità, bioetica tecnologia e 
 procreazione, bioetica e rispetto della vita nascente, bioetica e interventi 
 medici sull’uomo, bioetica e gestione dell’atto medico, bioetica della 
 psicologia e della psichiatria, bioetica e comportamenti a rischio, bioetica e 
 questioni di fine vita ed eutanasia, bioetica stato e società, comunicazione in 
 bioetica, bioetica ed ecologia, metodologia della ricerca.

MASTER IN GLOBAL BIOETHICS ONLINE & MAESTRÍA DE ESTUDIOS DE BIOÉTICA 
EN LÍNEA
• Area bioetica: concetto di persona umana in bioetica ed etica globale, 
 tendenze e correnti di pensiero in bioetica, bioetica e sessualità e 
 riproduzione umana, aspetti bioetici e clinici alla fine della vita, bioetica e 
 gestione della salute/politiche sanitarie, bioetica globale, salute pubblica, 
 bioetica e ambiente, dialogo interculturale nella bioetica globale, etica della 
 ricerca e scienza responsabile, fondamenti etici della bioetica, tecnologie 
 emergenti e bioetica globale: tecnologie neuro-nano-info. 
• Area medica: aspetti clinici e bioetici all’inizio della vita, bioetica e atto 
 medico.
• Area giuridica: bioetica e diritto biologico, bioetica globale e diritti umani 
 internazionali: il diritto all’assistenza sanitaria, bioetica e problemi sociali.
• Area filosofica: il concetto di essere umano in bioetica, epistemologia e 
 argomentazione, fondamenti etici della bioetica.
• Area di ricerca: metodologia della ricerca in bioetica, tecniche di ricerca e 
 banche dati.

MAGÍSTER EN DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA. REFLEXIÓN Y VIDA
• Modulo comune: Fondamenti e medotologia della Dottrina sociale della 
 Chiesa.
 • Percorso opzionale 1: Persona e ambiente;
 • Percorso opzionale 2: Il ruolo sociale dell’iniziativa privata;
 • Percorso opzionale 3: Amministrazione pubblica e società internazionale.

RICERCA RIGOROSA E INTERDISCIPLINARE DELLE QUESTIONI BIOETICHE 
PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA TRASMESSA DAL MAGISTERO DELLA 
CHIESA E IN DIALOGO CON LA SOCIETÀ CONTEMPORANEA.

AREE TEMATICHE

INFORMAZIONI GENERALI

Licenza
Il II Ciclo o Licenza corrisponde a una laurea 
specialistica. È possibile scegliere la modalità di 
frequenza:
a) Corsi settimanali, che si svolgono lungo il 
semestre, dal lunedì al venerdì;
b) Corsi intensivi, che si svolgono in due settimane 
intensive per semestre.
Modalità: in sede.
Durata: 2 anni (120 ECTS)
Lingua: italiano (e inglese solo durante la settimana 
intensiva).

Dottorato
Ricerca approfondita su un tema di Bioetica e 
redazione della tesi dottorale, sotto la guida di 
un docente, in cui lo studente offre un apporto 
personale e originale. 
Durata: 3 anni 

ALTRI CORSI

Master in Global Bioethics online
Modalità: online
Durata: 2 anni (60 ECTS)
Lingua: inglese

Maestría de Estudios de Bioética en Línea
Modalità: online
Durata: 2 anni (60 ECTS)
Lingua: spagnolo

Magíster en Doctrina Social de la Iglesia. 
Reflexión y vida
Modalità: online
Durata: 2 anni (60 ECTS)
Lingua: spagnolo
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