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1° MODULO: CORSO PROPEDEUTICO (24 ORE)
• Introduzione generale alla Bioetica (12 ore, Pietro Cognato)
• Etica fondamentale (12 ore, Francesca Puleo)
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2° MODULO: MEDICAL HUMANITIES (30 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)
“Salvatore Privitera”

Master
di Bioetica

3° MODULO: BIOETICA DI INIZIO VITA (12 ORE)
• Procreazione assistita (6 ore, Luciano Sesta)
• Biotecnologie (6 ore, Eleonora Ajello)
4° MODULO: BIOETICA DI FINE VITA (20 ORE)
• Tanatologia medica (4 ore, Antonella Argo)
• Cure palliative (4 ore, Giorgio Trizzino,Tania Piccione)
• Eutanasia, accanimento terapeutico e direttive anticipate
(4 ore, Pietro Cognato)

5° MODULO: BIOETICA CLINICA (40 ORE)
• Etica della terapia (4 ore, Roberto Garofalo)
• Trapianti d’organo (4 ore, Giovanni Vizzini)
• Sperimentazione e Comitati etici (6 ore, Giovanni Merlino)
• 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)
• Etica delle neuroscienze (4 ore, Alberto Spatola)
6° MODULO: BIOETICA SOCIALE (42 ORE)
• Bioetica e biodiritto (6 ore, Isabel Trujillo)
• Bioetica e ambiente (8 ore, Ernesto Burgio)
• Etica sociale (6 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,Alessandro Rovello)
• Criticità etiche nelle sette e movimenti occultistici
(6 ore,Tullio Di Fiore)

PER

medici, biologi, psicologi, infermieri, insegnanti, formatori,
membri di comitati etici, operatori di hospices e di RSA,
amministratori sanitari, assistenti sociali, giuristi, filosofi,
teologi, cultori della materia
Direttore del Master PROF. SALVINO LEONE

QUAESTIONES SELECTAE (20 ORE)
• Le mutilazioni genitali femminili (4 ore, Marcello Arena)
• Problemi etici nella disabilità (4 ore, Antonio Mancuso)
• Problemi etici nella tossicodipendenza (4 ore, Salvatore Varia)
• Bioetica e comunicazione mediatica (4 ore,Vincenzo Morgante)
• Criticità etiche nella legislazione bioetica
(4 ore, Giuseppe Virgadamo)

SEMINARIO DI METODOLOGIA (4 ore, Alessandro Rovello)
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.

L’articolazione didattica
del Master è così strutturata:
– CORSO PROPEDEUTICO:
6 settimane con inizio il primo
lunedi di ottobre.
– LEZIONI DEL MASTER:
ogni lunedì dalle 15.30 alle 19.00
da metà novembre a fine maggio.
– CONVEGNI E INCONTRI:
nell’arco dell’anno in rapporto
agli eventi che saranno organizzati.
I titoli di studio per poter accedere 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 obbligatoria 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.

Le rimanenti ore a completamento del monte orario complessivo di 240
ore saranno totalizzate con la discussione dell’elaborato finale e con la
partecipazione ad alcune conferenze che si terranno nel corso del biennio, anche liberamente scelte dagli allievi e accreditate dalla Direzione.
CREDITI FORMATIVI
L'Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione Sicilia, ha
attribuito al Master n. 25 crediti.
L’Ufficio per l’Insegnamento della Religione Cattolica dell’Arcidiocesi di
Palermo attribuisce al Master n. 4 punti di accreditamento negli elenchi
di merito per l’insegnamento della religione nelle scuole.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE

INFORMAZIONI E CONTATTI

Iscrizione
I rata
II rata
Tassa pergamena

Istituto di Studi Bioetici
“Salvatore Privitera”
Via Vittorio Emanuele, 463
90134 Palermo
Tel. 091.587194 - Fax
091.6129107
E-mail: bioetica@fatesi.it
www.studibioetici.it

€ 50,00
€ 400,00
€ 400,00
€ 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 contestualmente alla consegna dell’elaborato.

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

