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Ai nostri giorni, a motivo dei progressi scientifici e tecnici, sono 
notevolmente aumentate le possibilità di guarigione fisica; e tuttavia, 
per alcuni aspetti sembra diminuire la capacità di “prendersi cura” 
della persona, soprattutto quando è sofferente, fragile e indifesa. 
In effetti, le conquiste della scienza e della medicina possono 
contribuire al miglioramento della vita umana nella misura in cui non 
si allontanano dalla radice etica di tali discipline. Per questa ragione, 
voi vi impegnate a vivere la vostra professione come una missione 
umana e spirituale.

(Papa Francesco, Discorso all’Associazione dei Medici Cattolici Italiani, 
15 novembre 2014).

Tasse accademiche
€ 2.800,00 da pagare in due rate: € 1.400,00 all’atto 
dell’iscrizione e € 1.400,00 entro settembre 2017.

CalenDarIo
Termine delle iscrizioni: 15 novembre 2016
(I direttori si riservano di non attivare il corso nel caso di mancato 
raggiungimento di un numero minimo di iscritti).

I° anno - anno accademico 2016/2017
Settimana intensiva
(presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II)
lunedì 16 – venerdì 20 gennaio 2017
dalle ore 8,30 alle 12,45 e dalle 15,00 alle ore 19,00 
Sessioni di lavoro
giovedì dalle 14,00 alle19,00; venerdì dalle 8,30 alle ore 17,25 
2-3 febbraio 2017 (presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II)
23-24 febbraio 2017 (presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II)
16-17 marzo 2017 (presso l’Università Cattolica)
6-7 aprile 2017 (presso l’Università Cattolica)
27-28 aprile 2017 (presso l’Università Cattolica)
18-19 maggio 2017 (presso l’Università Cattolica)
15-16 giugno 2017 (presso l’Università Cattolica)
 
II° anno - anno accademico 2017/2018
Sessioni di lavoro 
(presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II) 
giovedì dalle 14,00 alle 19,00; venerdì dalle 8,30 alle ore 17,25 
14-15 settembre 2017  15-16 marzo 2018
12-13 ottobre 2017  12-13 aprile 2018
16-17 novembre 2017  17-18 maggio 2018
14-15 dicembre 2017  7-8 giugno 2018
18-19 gennaio 2018  5-6 luglio 2018
15-16 febbraio 2018
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M a st e r  U n i v e r s i ta r i o  d i  i i  l i v e l lo  i n  B i o e t i ca e  F o r M a z i o n e

ProGraMMa Del SeConDo annoProGraMMa Del PrIMo anno
area antropologica di base
Natura, vita umana e famiglia C. Simón Vázquez
Persona e verità  S. Kampowski
Il significato della corporeità  J. Granados
Persona e comunione  J. J. Pérez-Soba
Uomo e donna: il mistero nuziale  G. Marengo

area dell’etica generale
La dimensione morale dell’agire  L. Melina
L’agire umano nell’età della tecnica  S. Kampowski
L’atto medico e le sue virtù  O. Gotia
Sessualità, amore e paternità responsabile  J. Noriega
Bioetica: origine, definizioni, orientamenti  M. L. Di Pietro

area della sessualità e vita nascente
La procreazione responsabile.  E. Giacchi
Basi scientifiche ed antropologiche  S. Kampowski
Fecondità nell’infertilità  A. Mancini
   M. L. Di Pietro
Sessualità umana e identità di genere  M. L. Di Pietro
   S. Kampowski
L’uomo embrione  R. Puccetti
La diagnosi prenatale – terapie fetali  G. Noia
Aborto volontario. Aspetti scientifici ed etici  R. Puccetti

area della fase terminale della vita
Sofferenza, malattia e morte  J. J. Pérez-Soba
nell’età della tecnica  R. Proietti
Eutanasia e dignità del morire  A. G. Spagnolo
   A. Turriziani
Trapianti di organo:  D. Sacchini
aspetti scientifici ed etici
Dichiarazioni anticipate di trattamento  M. L. Di Pietro
   M. Casini

area dell’etica applicata
Etica clinica  A. G. Spagnolo
I comitati di etica  A. G. Spagnolo
La sperimentazione clinica  R. Minacori
La relazione operatori  A. G. Spagnolo
sanitari-paziente-famiglia

FInalITà Del CorSo 
Il Master si propone il raggiungimento di due obiettivi:
1) offrire una formazione accademica rigorosa e interdisciplinare 

sulle questioni riguardanti gli interventi sulla vita umana 
nell’età della tecnica, inserendole nel quadro di fondamentali 
riferimenti antropologici, teologico-morali e giuridici e 
cogliendole, in particolare, nella prospettiva della centralità 
della famiglia;

2) fornire gli strumenti adeguati per collocare le questioni 
bioetiche nei vari contesti formativi (mirando alla formazione 
dei formatori) e consultivi (comitati etici, consulenze etiche).

STrUTTUra Del CorSo
Ha durata biennale e viene organizzato ogni 2 anni. Nel primo 
anno il percorso si struttura in una settimana intensiva iniziale alla 
quale seguono sette sessioni di lezioni frontali della durata di due 
giorni. Nel secondo anno si struttura in undici sessioni di lezioni 
frontali ed esercitazioni. Ambedue gli anni si integrano con dei 
corsi a distanza con modalità online. È prevista una prova finale 
che consiste nella redazione e nella discussione pubblica di un 
elaborato scritto.

DeSTInaTarI Del CorSo
Possono presentare domanda di ammissione coloro che sono in 
possesso di una laurea specialistica o a ciclo continuo (vecchio 
ordinamento) o chi è in possesso di titoli equipollenti rilasciati 
all’estero e accompagnati da dichiarazione di valore e che, in 
particolare, operano o intendono operare nell’ambito della 
sanità, della formazione, dell’assistenza sociale, del diritto o della 
comunicazione. L’ammissione al Master si realizza sulla base della 
valutazione comparativa da parte della Commissione esaminatrice 
del curriculum del candidato in relazione alle esperienze maturate 
e, eventualmente, di un colloquio di carattere motivazionale.

TITolo rIlaSCIaTo
Alla fine del percorso formativo, lo studente può conseguire 
un titolo di master universitario di II livello, come previsto 
dalla legislazione italiana, e un titolo di master in bioetica, con 
riconoscimento canonico.

area giuridica
Famiglia, vita e diritto F. D’Agostino
   G. Gambino
   M. Albert Márquez
Politica e vita  G. Gambino
   M. Casini
Teorie della giustizia, economia  G. Ricciardi 
e organizzazioni sanitarie  D. Sacchini
   P. Refolo

area psicopedagogica
Le relazioni familiari e le questioni della bioetica M. Binasco
Vita, sofferenza e maturazione  F. Pesci
Empatia e cura. Percorsi di crescita  P. Grassi
per le persone con disabilità

area della genetica
Genetica e genomica  M. Genuardi 
   P. Chiurazzi
   V. Mele
Clonazione e cellule staminali  M. Faggioni
Enhancement umano  S. Kampowski

area della formazione bioetica
Comportamenti a rischio e prevenzione  M. L. Di Pietro
Bioetica ed educazione  P. G. Rossi
   F. Pesci
Bioetica e scuola  M. L. Di Pietro
   A. Porcarelli
Come costruire un progetto formativo L. Girotti

area della comunicazione
Didattica e strategie di comunicazione in bioetica      V. Tambone 
Tecniche di comunicazione  M. Padula
Bioetica e mass-media  S. Perugini
   M. Nicolais


