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La Facoltà di Bioetica dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum propone un «Corso di 
perfezionamento in Bioetica» della durata di un anno, in collaborazione con l’Istituto Veritatis 
Splendor. 
 

DESTINATARI 
Il Corso di perfezionamento in Bioetica è indirizzato a tutte le persone che intendono in futuro 
inserire nella loro attività professionale e lavorativa una maggiore consapevolezza delle questioni 
bioetiche.  
 

ISCRIZIONI  
Il Corso verrà avviato con un numero minimo di 10 iscritti 
 
Per l’iscrizione viene richiesto un contributo totale di € 590,00, da versare all’Ateneo  
entro il 28 ottobre 2021 
 

DISCIPLINE ED ESAMI  
 
Per ottenere il diploma si deve: 
–    Frequentare le lezioni (viene richiesta una presenza equivalente almeno ai due terzi delle lezioni) 
–    Superare l’esame previsto al termine dell’anno. 
 

PROGRAMMA GLOBALE 
Bioetica generale - Bioetica e sessualità umana - Bioetica e inizio della vita – Bioetica, interventi 
medici sull’uomo e gestione della medicina - Bioetica nella fase terminale della vita - Bioetica e 
società 
 

CALENDARIO LEZIONI  
 

Le lezioni si svolgono, in diretta streaming, il venerdì dalle ore 15:30 alle ore 18:40 secondo il 
seguente calendario (il calendario potrebbe subire delle variazioni durante l’anno): 
 

Data Ora lezione Titolo 

5 novembre 2021 15.30-17.00 Introduzione e storia della bioetica 

5 novembre 2021 17.10-18.40 
Fondamenti filosofici per la bioetica: la persona e l’atto 
umano 

12 novembre 2021 15.30-17.00 I pionieri della bioetica e i loro modelli 

12 novembre 2021 17.10-18.40 La bioetica personalista: fondamenti e principi 

19 novembre 2021 15.30-17.00 
Bioetica, biogiuridica, biopolitica nella vita pubblica e 
sociale 

19 novembre 2021 17.10-18.40 Biodiritto internazionale 

3 dicembre 2021 15.30-17.00 Sessualità umana, transessualismo e gender 

3 dicembre 2021 17.10-18.40 La regolazione della fertilità 

10 dicembre 2021 15.30-17.00 Lo statuto dell’embrione umano 

10 dicembre 2021 17.10-18.40 La diagnosi prenatale e le terapie fetali 

14 gennaio 2022 15.30-17.00 La bioetica di fronte all’aborto 

14 gennaio 2022 17.10-18.40 Gli aspetti legali dell’aborto 

28 gennaio 2022 15.30-17.00 La procreazione medicalmente assistita 

http://www.facebook.com/bioetica.apra
http://www.facebook.com/pages/Ateneo-Pontificio-Regina-Apostolorum/108797909159983?ref=ts


28 gennaio 2022 17.10-18.40 
Gli aspetti giuridici nella procreazione medicalmente 
assistita 

   4 febbraio 2022 15.30-17.00 Modelli di rapporto medico-paziente 

4 febbraio 2022 17.10-18.40 I trapianti d’organo 

11 febbraio 2022 15.30-17.00 I comitati etici 

11 febbraio 2022 17.10-18.40 La sperimentazione sull’uomo 

18 febbraio 2022 15.30-17.00 Pandemie e medicina delle catastrofi 

18 febbraio 2022 17.10-18.40 
Multiculturalismo e dialogo interreligioso nelle questioni 
bioetiche 

4 marzo 2022 15.30-17.00 Le cellule staminali e la clonazione umana 

4 marzo 2022 17.10-18.40 Terapie e manipolazioni genetiche 

11 marzo 2022 15.30-17.00 Transumanesimo e postumanesimo 

11 marzo 2022 17.10-18.40 Neurobioetica, intelligenza artificiale (AI) e diritti umani 

25 marzo 2022 15.30-17.00 Etica ambientale: fondamenti e modelli 

25 marzo 2022 17.10-18.40 Dottrina sociale della Chiesa e sviluppo sostenibile 

1 aprile 2022 15.30-17.00 Ecologia umana ed integrale 

1 aprile 2022 17.10-18.40 Il fenomeno sportivo 

8 aprile 2022 15.30-17.00 Bioetica, estetica e arte 

8 aprile 2022 17.10-18.40 Le dipendenze e i comportamenti a rischio 

6 maggio 2022 15.30-17.00 La proporzionalità terapeutica alla fine della vita 

6 maggio 2022 17.10-18.40 Le cure palliative 

13 maggio 2022 15.30-17.00 L’eutanasia 

13 maggio 2022 17.10-18.40 Gli aspetti legali dell’eutanasia e delle DAT 

27 maggio 2022 15.30-17.00 Attività conclusiva 

27 maggio 2022 17.10-18.40 Esame finale 

 
 
ACCREDITAMENTO MIUR 
 

Il Corso di Perfezionamento in Bioetica rientra nei corsi che l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, in 
qualità di ente accreditato ai sensi della direttiva 170/2016, registra sulla piattaforma S.O.F.I.A. (Sistema 
Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei docenti) del MIUR (Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca). Al termine del corso lo studente potrà fare richiesta 
dell’attestato di formazione riconosciuto dal MIUR accedendo all’apposita area riservata del portale 
stesso. 
 

 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI SEDE DI BOLOGNA 
 

Fondaz. Card. G. Lercaro - Istituto Veritatis Splendor 
Via Riva di Reno, 57 - 40122 Bologna 
Tel: 051 6566239 - 211; Fax: 051 6566260 
e-mail: veritatis.segreteria@chiesadibologna.it 


