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L’articolazione didattica del
master è così strutturata:

– CORSO PROPEDEUTICO:
6 settimane.

– LEZIONI DEL MASTER: ogni
lunedì dalle 15.15 alle 18.30.

– CONVEGNI E INCONTRI:
nell’arco dell’anno in rapporto
agli eventi che saranno orga-
nizzati.

i titoli di studio per poter acce-
dere al master sono:

- laurea
- diploma universitario.
L’equipollenza di altri titoli di
studio conseguiti all’estero sarà

valutata per ogni singolo caso.

Se il numero dei medici e altri
operatori sanitari lo consentirà
verranno attivati i crediti ecm.

La frequenza alle lezioni e alle
altre attività didattiche è obbliga-
toria per il conseguimento del titolo.
non sono consentite assenze
superiori a 1/3 delle lezioni.

il titolo si consegue con la
presentazione di un elaborato
secondo le modalità predisposte
dalla segreteria e la discussione
dello stesso.

una breve sintesi (abstract) della
tesi verrà pubblicata sulla rivista
dell’istituto.

1° MODULO: CORSO PROPEDEUTICO (24 ORE)
• introduzione generale alla Bioetica (12 ore, Pietro cognato)
• etica fondamentale (12 ore, francesca Puleo)

2° MODULO: MEDICAL HUMANITIES (26 ORE)
• filosofia della medicina (8 ore, Luciano Sesta)
• fondamenti etici della deontologia medica 

(6 ore, antonella argo e Valentina triolo)
• economia, medicina e persona (8 ore, Vincenzo Provenzano)
• La medicina come paideia (4 ore, Salvatore amato)

3° MODULO: BIOETICA DI INIZIO VITA (12 ORE)
• Procreazione assistita (8 ore, Salvino Leone)
• Biotecnologie (6 ore, eleonora ajello)

4° MODULO: BIOETICA DI FINE VITA (20 ORE)
• cure palliative (4 ore, tania Piccione)
• eutanasia, accanimento terapeutico e direttive anticipate

(8 ore, Salvino Leone)

5° MODULO: BIOETICA CLINICA (52 ORE)
• etica della terapia (4 ore, roberto Garofalo)
• trapianti d’organo (4 ore, Giovanni Vizzini)
• etica della ricerca (6 ore, Giovanni merlino)
• Sperimentazione e comitati etici (6 ore, Giovanni corrao)
• Bioetica dell’infanzia (8 ore, milena Lo Giudice)
• Bioetica della terza età (6 ore, mario Barbagallo)
• Problemi etici in Genetica medica (4 ore, maria Piccione)
• Le nuove frontiere della roboetica (4 ore, Giovanni Basile)

6° MODULO: BIOETICA SOCIALE (42 ORE)
• Bioetica e biodiritto (6 ore, isabel trujillo)
• Bioetica e ambiente (8 ore, ernesto Burgio)
• etica sociale (8 ore, fabio mazzocchio)
• fraternità ed educazione per il bene comune 

(6 ore, Giuseppe mannino)
• antropologia culturale del mediterraneo (4 ore, Gianni notari)
• immigrazione e multiculturalità (4 ore, mario affronti)
• Bioetica animale (4 ore, ornella formisano)
• Politiche sociali e bioetica (4 ore, rocco Gumina)

7° MODULO: BIOETICA E RELIGIONI (12 ORE)
• Bioetica “laica” e bioetica “cattolica” (6 ore, augusto cavadi)
• criticità etiche nelle sette e movimenti occultistici

(6 ore, tullio di fiore)
• chiesa e bioetica (6 ore, alessandro rovello)

QUAESTIONES SELECTAE (20 ORE)
• Le mutilazioni genitali femminili (4 ore, marcello arena)
• Problemi etici nella disabilità (4 ore, antonio mancuso)
• Problemi etici nella tossicodipendenza (6 ore, Gabriella d’andrea)
• Bioetica e comunicazione mediatica (4 ore, adele di trapani)
• criticità etiche nella legislazione bioetica (4 ore, Pietro Virgadamo)
• Problemi etici in psichiatria (4 ore, angelo Vecchio)

SEMINARIO DI BIOETICA NARRATIVA (8 ORE)
• Bioetica e letteratura (4 ore, myriam Leone)
• Bioetica e cinema (4 ore, myriam Leone)

il calendario delle lezioni verrà comunicato all’inizio di ogni anno
accademico.
il corso di Bioetica di inizio e fine vita sarà tenuto unitamente alle
lezioni di Bioetica del'iSSr.

Le rimanenti ore a completamento del monte orario complessivo
saranno totalizzate con la discussione dell’elaborato finale e con la par-
tecipazione ad alcune conferenze che si terranno nel corso del biennio,
anche liberamente scelte dagli allievi e accreditate dalla direzione.

CREDITI FORMATIVI

L’ufficio per l’insegnamento della religione cattolica dell’arcidiocesi di
Palermo attribuisce al master n. 2 punti di accreditamento negli elenchi
di merito per l’insegnamento della religione nelle scuole.

iscrizione                €   50,00
i rata                      € 400,00
ii rata                     € 400,00
tassa pergamena      €   50,00

La quota di iscrizione e la
prima rata devono essere
versate contestualmente
all’iscrizione.
La seconda rata entro la fine
dell’anno accademico.
La tassa di iscrizione conte-
stualmente alla consegna
dell’elaborato.

Quote di ParteciPazione

Istituto di Studi Bioetici
“Salvatore Privitera”
Via Vittorio emanuele, 463
90134 Palermo
tel. 091.587194
e-mail: bioetica@fatesi.it
www.studibioetici.it

Orari di Segreteria
da lunedì a venerdì ore 08.30-12.00
La segreteria rimane aperta
durante le ore di lezione del
master.

informazioni e contatti

compostampa gmf - pa


