Istituto di Studi Bioetici “Salvatore Privitera”
MASTER IN BIOETICA

Corso di approfondimento in

BIOGIURIDICA
DIRETTORE DEL CORSO

SALVINO LEONE
DOCENTI
Fondamenti di biogiuridica (LAURA PALAZZANI)
Diritti umani (ISABEL TRUJILLO LOPEZ)
Pena di morte e altre punizioni corporali (ANTONINO PULVIRENTI)
Jiahd e rispetto per la vita nel diritto islamico (FILIPPO TORTORICI)
Legislazione bioetica nazionale (ANGELO CACCIATORE)
Legislazione bioetica internazionale (ANGELO CACCIATORE)
Principi costituzionali e bioetica (GIUSEPPE VERDE)
Norma etica e norma giuridica (PIETRO COGNATO)
L’iter legislativo della PMA (NICOLETTA GIGANTI)
Il problema giuridico delle direttive anticipate (PIETRO VIRGADAMO)
Analisi critica della 194 (PIETRO VIRGADAMO)
MGF e diritto (MARCELLO ARENA)
La norma biblica del non uccidere (GIUSEPPE BELLIA)
Diritto naturale e problemi bioetici (FRANCESCO VIOLA)
ROM: dal pregiudizio al diritto (MILENA LO GIUDICE)
Obiezione di coscienza: significato giuridico (FABIO MACIOCE)
Omosessualità, transessualità e teoria del gender: profili giuridici (ALFREDO SIGILLÒ)
L’assetto giuridico della sperimentazione clinica (ANTONELLA ARGO)
La surrogazione di maternità: implicanze biogiuridiche (MARCO LO GIUDICE)
La tutela del bene comune (GABRIELE CARAPEZZA FIGLIA)

Il Corso è riservato a 40 iscritti ed è destinato ai laureandi
o dottorandi in giurisprudenza, ai docenti di diritto, ai
cultori della materia.
Sono previste n. 60 ore di lezione frontale che si
svolgeranno il lunedì pomeriggio nei mesi di gennaio‐
maggio 2016 presso la Facoltà teologica di Sicilia, via
Vittorio Emanuele 463.
A coloro che avranno frequentato almeno i 2/3 delle
lezioni verrà rilasciato un attestato di partecipazione
spendibile come credito curricolare o di aggiornamento.
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Per iscriversi è sufficiente contattare telefonicamente o
inviare una mail alla Segreteria con le proprie generalità e
versare la quota di iscrizione.
Il costo di partecipazione è di euro 350 da versare su ccp
n. 83567834 o bonifico (IBAN: IT91 O076 0104 6000 0008
3567 834) intestati a: Istituto di Studi Bioetici “Salvatore
Privitera”, specificando nella causale “Corso Biogiuridica”.
Segreteria: GIUSY CANNATELLA
Tel. 091.587194
bioetica@fatesi.it ‐ www.studibioetici.it

