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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. Il percorso si struttura in vari 
moduli (alcuni presenziali e altri online) di lezioni frontali e esercitazioni. I moduli di 
lezioni si integrano con una parte di lavoro online da realizzare secondo le indicazioni 
del responsabile di ognuna delle 5 aree didattiche. Oltre ad una prova intermedia per 
ogni area, è prevista una prova finale che consiste nella redazione e nella discussione 
pubblica di una tesina, oppure nella preparazione di una lezione o altra modalità 
approvata dai Direttori del Master. 

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.

M
A

ST
E

R
 U

N
IV

E
R

SI
TA

R
IO



AREA ANTROPOLOGICA, ETICA E DIRITTO (11 ECTS) 
Desideri, bisogni, diritti  G. Salmeri 
Corpo, persona, libertà  S. KampowSKi

Coscienza, norme e discernimento: elementi di etica teologica  m. Chiodi

Uomo e donna: differenza e comunione  G. marenGo

Nascere, soffrire, morire: la questione della vita m. Chiodi

Bioetica: origine, definizioni, statuto epistemologico A.G. SpaGnolo

Modelli etici in bioetica p. refolo

Alleanza medico-paziente m. Chiodi

Famiglia, vita e diritto G. Gambino

Politica e vita C. Sartea

Obiezione di coscienza m. CaSini

AREA DELLA FORMAZIONE (9 ECTS)
Relazione e comunicazione nel post-pandemia  d. Chieffo

Empatia e cura. Percorsi di crescita per le persone con disabilità p. GraSSi

I linguaggi della bioetica V. tambone

Elementi di didattica generale d. Simeone

Bioetica e scuola a. porCarelli

Come costruire un progetto formativo l. Girotti

Come costruire una lezione di bioetica D. moltiSanti - A.G. SpaGnolo

Esercitazione bioetica e formazione  d. moltiSanti

Disabilità  aa.VV

AREA DELL’ETICA APPLICATA (7 ECTS)
I comitati di etica  a.G. SpaGnolo - m. CiCerone

La sperimentazione clinica a.G. SpaGnolo

Introduzione all’etica clinica a.G. SpaGnolo

Metodologia e caso clinico b. CorSano

Esercitazione comitati etici m. CiCerone

La relazione operatori sanitari-paziente-famiglia  a.G. SpaGnolo - S. Giardina
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AREA DELLA BIOETICA SPECIALE (17 ECTS)
Sessualità, amore e paternità responsabile P.d. Guenzi

Procreazione responsabile e regolazione della fertilità  e. GiaCChi

Sessualità umana e identità di genere l. zuCaro

L’uomo embrione: aspetti biologici  G. SiCa

L’uomo embrione: aspetti antropologici d. moltiSanti

La diagnosi prenatale e gli interventi sul feto m. de SantiS

Fecondità nell’infertilità  a. manCini

La procreazione medicalmente assistita  a. lanzone

Etica della procreazione medicalmente assistita   p.d. Guenzi

Biodiritto di inizio-vita  m. CaSini

Introduzione alla genetica medica  p. Chiurazzi

Etica e genetica V. mele

Genetica e genomica m. Genuardi

La morte della persona tra tecnica e diritto   d. marChetti

Morte, rianimazione, sostegni vitali  m. antonelli

Eutanasia, proporzionalità dei trattamenti, dignità del morire A.G. SpaGnolo

Cure palliative  M.A. riCCiotti

Trapianti di organo D. SaCChini

Biodiritto di fine-vita M. CaSini

Bioetica e letteratura  S. Giardina

Enhancement umano f. GiGlio

IA e bioetica p. refolo

Comportamenti a rischio e prevenzione p. pelleGrino – f. tonioni

Etica ed economia d. SaCChini

Teorie della giustizia, economia e organizzazioni sanitarie p. refolo

Etica dell’ambiente V. mele

Clonazione e cellule staminali m. faGGioni 

AREA DELLA COMUNICAZIONE (6 ECTS)
Bioetica e comunicazione m. padula – f. Ceretti

Bioetica e stampa m. niColaiS

Relazioni di cura e trasformazioni sociali  V. roSito

Esercitazione bioetica e comunicazione m. padula



CALENDARIO

Termine delle iscrizioni: 30 ottobre 2022
(I direttori si riservano di non attivare il corso nel caso di mancato raggiungimento 
di un numero minimo di iscritti).

ANNO 2023 
18-20 gennaio (PRESENZA ISTITUTO GPII)

23-24 febbraio (ONLINE)

23-24 marzo (ONLINE)

20-21 aprile (ONLINE)

11-12 maggio (ONLINE)

21-23 giugno (PRESENZA UCSC)

21-22 settembre (ONLINE)

11-13 ottobre (PRESENZA UCSC)

9-10 novembre (ONLINE)

14-15 dicembre (ONLINE)

ANNO 2024 
18-19 gennaio (ONLINE)

15-16 febbraio (ONLINE)

7-8 marzo (ONLINE)

21-22 marzo (ONLINE)

18-19 aprile (ONLINE)

8-10 maggio (PRESENZA UCSC)

23-24 maggio (ONLINE)

5-7 giugno (PRESENZA ISTITUTO GPII)

ORARIO

• Modulo in PRESENZA 
 Mercoledì: dalle 8.30 alle 18.20
 Giovedì: dalle 8.30 alle 18.20
 Venerdì: dalle 8.30 alle 16.00

• Modulo ON-LINE 
 Giovedì: dalle 14.00 alle 18.30
 Venerdì: dalle 8.30 alle 18.20

Tasse accademiche
€ 2.800,00 da pagare in due rate: € 1.400,00 all’atto dell’iscrizione e € 1.400,00 
entro settembre 2023
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La tradizione medica cristiana si è sempre ispirata alla parabola del Buon 
Samaritano. È un identificarsi con l’amore del Figlio di Dio, che “passò 
beneficando e risanando tutti gli oppressi” (cfr. At 10, 38). Quanto bene fa 
all’esercizio della medicina pensare e sentire che la persona malata è il nostro 
prossimo, che è della nostra stessa carne e del nostro stesso sangue, e che nel 
suo corpo lacerato si riflette il mistero della carne di Cristo stesso!
(Papa Francesco, Discorso ai Dirigenti degli Ordini dei Medici di Spagna e 
America Latina, 9 giugno 2016).

DIRETTORI SCIENTIFICI
Gilfredo Marengo - Antonio G. Spagnolo

CONSIGLIO DIRETTIVO
Philippe Bordeyne – Maurizio Chiodi – Simona Giardina - Pier Davide Guenzi - 
Dario Sacchini – Vincenza Mele

COORDINATORI DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA
Maurizio Chiodi – Dino Moltisanti

PER ISCRIZIONE E ULTERIORI INFORMAZIONI
Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II
P.zza S. Giovanni in Laterano, 4 – 00120 Città del Vaticano
Tel.: +39 06 698 95 535 – Fax: +39 06 698 86 103
E-mail: master@istitutogp2.it
www.masterbioetica.it


