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P. SALVATORE PRIVITERA a
cui è intitolato l’Istituto di Studi
Bioetici (Aci Platani 1945 -
Acireale 2004) dopo la laurea in
Filosofia e il dottorato in Teologia
ha completato la sua formazione in
Germania. È stato ordinario di teo-
logia morale alla Facoltà teologica
di Sicilia, presidente dell’ATISM
(Associazione Teologica Italiana
per lo Studio della Morale), mem-
bro del consiglio di presidenza
della Societas Ethica. Autore di

numerose pubblicazioni e condirettore del “Dizionario di teologia mora-
le”, nel 1991 ha fondato l’Istituto Siciliano di Bioetica. Tra le attività da
questo realizzate, oltre al Master e alla Rivista “Bioetica e Cultura”, la
principale resta il Dizionario di Bioetica (2004), tradotto in portoghese e
giunto alla terza edizione italiana.

Informazioni e Contatti

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

Orari di Segreteria

da lunedì a venerdì
ore 08.30 - 12.00

La segreteria rimane
aperta durante le ore di

lezione del master
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L’ISTITUTO DI STUDI BIOETICI

L’Istituto di Studi Bioetici, dedicato a p. salvatore
privitera, è una diretta filiazione dell’Istituto siciliano di
Bioetica, da lui fondato negli anni ’90.

FINALITÀ

L’Istituto di studi Bioetici si prefigge lo studio, la promozio-
ne culturale, la divulgazione e la ricerca in ambito bioetico
attraverso:

• master in bioetica;
• corsi, incontri di studio, seminari, convegni e altre attività

didattico-formative anche per conto terzi;
• collegamenti con le sedi accademiche e i centri di ricerca;
• pubblicazioni di riviste e monografie attraverso la propria

casa editrice;
• divulgazione mediatica;
• partecipazione ad attività didattiche di altri centri, enti

pubblici o privati, occasionalmente o attraverso apposite
convenzioni;

• inserimento in progetti di ricerca italiani o esteri;
• provvista di docenti per attività didattiche o congressuali

di altri enti;
• istituzione di borse di studio, premi o altre provvidenze a

favore di ricercatori, soprattutto giovani;
• costituzione di biblioteche;
• ospitalità a studiosi, anche attraverso la diretta gestione di

opere a ciò dedicate;
• viaggi di istruzione e ricerca;
• scambi interculturali e interreligiosi;
• iniziative ricreative a integrazione delle suddette attività;
• altre opere di promozione della cultura bioetica.
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ORGANIGRAMMA

sOCI FOnDaTOrI 
• saLVInO LeOne

presIDenTe, DIreTTOre DeL MasTer e DI BIO-ETHOS

• pIeTrO COGnaTO
VICepresIDenTe e DIreTTOre respOnsaBILe DI BIO-ETHOS

• eLeOnOra aJeLLO
TesOrIere

MILena LO GIUDICe, FranCesCO pULeO, † rOBerTOVInCIGUerra

sOCI OrDInarI 
pIerpaOLa aLBanO, GIOVannI BasILe, aDeLe DI TrapanI,
Irene GaLLO, rOBerTO GarOFaLO,  aLessanDrO rOVeLLO,
MarIa GrazIa spanò, anGeLO VeCChIO, anDrea VOLpe

WeB GraphIC DesIGner
• GIUseppe FerLaUTO

seGreTarIa
• GIUsy CannaTeLLa

Il logo dell’Istituto è l’attualizzazione, estesa e ingrandita, della
conchiglia con la perla che era il logo originario dell’Istituto
siciliano di Bioetica, fondato da p. privitera. Quella attuale, nella
sua forma, ricorda quella di s. Giacomo di Compostella, segno
del continuo “pellegrinaggio” che, non solo ogni uomo, ma
anche ogni istituzione deve percorrere. In basso vi è il logo del
precedente Istituto dal quale l’attuale prende vita. al centro
l’acronimo IsB, che ripropone così quello antico ma dal quale
traggono ombra, in rosso, le iniziali di salvatore privitera.
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MASTER DI BIOETICA

Mission
Il Master si ispira all’etica personalista in una prospettiva di
universalizzabilità dei giudizi morali, senza alcuna contrappo-
sizione tra una presunta bioetica “laica” e una “cattolica”. Le
lezioni, nel rispetto dei principi ispiratori della bioetica,
hanno carattere interdisciplinare e sono tenuti da qualificati
esperti nell’ambito delle varie discipline.
sul piano accademico, per il rilascio del titolo, il master è
collegato alla Facoltà Teologica di sicilia con la quale l’IsB-sp
ha stipulato un’apposita convenzione e nei cui locali si svol-
gono le lezioni.
Le nozioni apprese e le abilità acquisite, al di là della cultura
personale, potranno essere operativamente utilizzate, in rap-
porto ai diversi interessi e ambiti professionali: nell’insegna-
mento scolastico, nell’ambito dei comitati etici, nel problem
solving delle situazioni cliniche, nella prassi degli operatori
sanitari, nei consultori familiari, nella pratica pastorale, nella
formazione permanente di assistenti sociali, medici, infermie-
ri, giuristi, religiosi, consulenti familiari, educatori, ecc.

Strutturazione
Il Master si articola in vari momenti nell’arco di un biennio:

• Corso propedeutico. ha la durata di poco più di un mese ed
è destinato a tutti i nuovi iscritti del Master. In esso ven-
gono tenuti alcuni corsi di carattere propedeutico indi-
spensabili per un’adeguata comprensione di tutte le tema-
tiche che verranno successivamente affrontate nel biennio
di studio.

• Corsi del biennio. Costituiscono la specifica espressione
didattica del Master. In essi vengono affrontate le principa-
li tematiche della bioetica, variamente articolate nell’arco
di un biennio. Grazie al pregresso corso propedeutico tali
tematiche non saranno necessariamente in successione
logica tra il primo e il secondo anno.
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MASTER DI BIOETICA

• Elaborato finale. Il Master si conclude con un elaborato
finale che affronterà, approfondendolo, uno degli aspetti
trattati nei corsi. Tale argomento sarà concordato con il
coordinatore didattico e verrà discusso coram populi alla
fine del biennio. La solenne proclamazione avverrà nel
corso della cerimonia di apertura dell’anno accademico
della Facoltà teologica.

• Corsi di Alta Formazione. sono corsi della durata di 40/60
ore che si propongono di approfondire un aspetto speci-
fico della Bioetica. nell’anno accademico 2013-2014 è
stato attivato il Corso su Bioetica e Scuola. per il 2015-
2016 è previsto un Corso sulla Biogiuridica, nel 2018, un
Corso su Bioetica e Insegnamento della religione. e inol-
tre sono in programmazione Corsi sulla Bioetica clinica
(in collaborazione con l’Ordine dei Medici).

• Incontri e convegni. Le lezioni del Master sono integrate da
incontri o convegni realizzati dall’Istituto o dalla Facoltà
nel corso dei due anni accademici.

• Viaggi di istruzione. È prevista la possibilità di realizzare
viaggi di istruzione, in Italia e all’estero, nei quali unitamen-
te all’aspetto “turistico” si visiteranno istituzioni accade-
miche o assistenziali e si terranno incontri di bioetica in
collaborazione con studiosi locali.

La Facoltà Teologica di sicilia che ospita l’Istituto.
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PIANO DI STUDI

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)
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PIANO DI STUDI

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 unitamen-
te alle lezioni di Bioetica del'Issr

Le rimanenti ore a completamento del monte orario complessivo saran-
no totalizzate con la discussione dell’elaborato finale e con la partecipa-
zione ad alcune conferenze che si terranno nel corso del biennio, anche
liberamente scelte dagli allievi e accreditate dalla Direzione.
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INFORMAZIONI DIDATTICHE

• 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 con-
sentirà 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 ela-
borato secondo le modalità predisposte dalla segreteria
e la discussione dello stesso.

• Una breve sintesi (abstract) della tesi verrà pubblicata sulla
rivista dell’Istituto.

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 ver-
sate contestualmente all’iscrizione.
La seconda rata entro la fine dell’anno accademico.
La tassa di iscrizione contestualmente alla consegna
dell’elaborato.

QUOTe DI parTeCIpazIOne
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PONTIFICIA FACOLTÀ TEOLOGICA DI
SICILIA “S. GIOVANNI EVANGELISTA”
La Facoltà Teologica rilascia il titolo di
“Master in Bioetica” sulla base del curricu-
lum e dell’elaborato presentato dall’allievo.
Inoltre mette a disposizione dell’Istituto i
locali per la segreteria, lo svolgimento delle
lezioni e le altre attività accademiche. 

UFFICIO IRC
L’Ufficio per l’Insegnamento della religione
Cattolica dell’arcidiocesi di palermo attri-
buisce al Master n. 2 punti di accreditamen-
to negli elenchi di merito per l’insegna-
mento della religione nelle scuole.

PARTNERSHIP
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DOCENTI

MARIO AFFRONTI
Responsabile Unità Operativa Medicina delle Migrazioni, Università di Palermo

ELEONORA AJELLO
Dirigente biologo ASL 6, master ISB

SALVATORE AMATO
Presidente Ordine dei Medici di Palermo

ANTONELLA ARGO
Docente di Scienze Umane e Bioetica, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Palermo

MARIO BARBAGALLO
Ordinario di Geriatria, Università di Palermo

GIOVANNI BASILE
Docente di Roboetica, Istituto di Studi Bioetici

ERNESTO BURGIO
Presidente Comitato Scientifico ISDE (International Society of Doctors for Environment)

AUGUSTO CAVADI
Filosofo consulenza

PIETRO COGNATO
Dottore in Teologia,Vicedirettore di Bio-ethos e Direttore dell’Accademia di Bioetica

GABRIELLA D’ANDREA
Pedagogista e counsellor professionale, ASP Palermo

TULLIO DI FIORE
Presidente GRIS, Palermo

ROBERTO GAROFALO
Geriatra ASL 6, Perfezionamento in Bioetica UCSC, Roma

MYRIAM LEONE
Docente di Materie Letterarie nei Licei, Palermo

SALVINO LEONE
Direttore Master e Presidente Istituto di Studi Bioetici

MILENA LO GIUDICE
Pediatra, Vicepresidente Comitato di Bioetica “Palermo 2”

ANTONIO MANCUSO
Dottore in Teologia Morale
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DOCENTI

GIUSEPPE MANNINO
Docente di Psicologia clinica alla LUMSA

FABIO MAZZOCCHIO
Docente di Filosofia Università di Palermo

GIOVANNI MERLINO
Medico di Medicina Generale,Vicepresidente Ordine dei Medici di Palermo

P. GIANNI NOTARI, SJ
Docente di antropologia culturale alla Facoltà Teologica di Sicilia

MARIA PICCIONE
Responsabile Centro Regionale per le malattie genetiche di Palermo

TANIA PICCIONE
Assistente Sociale SAMOT, Palermo

VINCENZO PROVENZANO
Professore Associato di Economia Applicata,Università di Palermo

FRANCESCA PAOLA PULEO
Preside, Licenza in teologia morale

ALESSANDRO ROVELLO
Dottore in Teologia, Delegato regionale ATISM

LUCIANO SESTA
Docente di Filosofia e Bioetica, Palermo

VALENTINA TRIOLO
Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, Università di Palermo

ISABEL TRUJILLO
Direttore Scuola di Dottorato in Diritto Sovranazionale, Palermo

ANGELO VECCHIO
Neuropsichiatra, Master in Bioetica

PIETRO VIRGADAMO
Docente di Diritto Privato LUMSA, Palermo

GIOVANNI VIZZINI
Direttore Dipartimento di Medicina dell’ISMETT, Palermo
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A SSOCIAZIONE
AMICI ISTITUTO SICILIANO
DI BIOETICA

L'associazione è costituita dagli ex allievi, dai docen-
ti e dai simpatizzanti che, a vario titolo, condividono
le attività e le finalità previste dall'Istituto. nel suo
ambito possono realizzarsi iniziative culturali, fun-
draising, momenti ricreativi, ecc.
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IVISTA

bio-etho~
periodico quadrimestrale di bioetica,
morale della persona e medical humanities.
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EDIZIONI
IL PLATANO

DI IPPOCRATE

Questa denominazione trae spunto dal platano sotto il
quale Ippocrate, antesignano e remoto progenitore
della bioetica, teneva le sue lezioni. La casa editrice ha
cinque collane dedicate ai “padri fondatori” della bioeti-
ca e così denominate:

Collectio percivaliana. Dedicata a Th. percival medi-
co inglese che, nell’800 scrisse il primo vero e proprio
trattato di etica biomedica. pubblica testi di deontologia,
etica e antropologia medica ed altre medical humanties.

Collectio jonasiana. Dedicata ad hans Jonas, filosofo
che per primo ha posto l’accento sulle implicazioni filo-
sofiche delle scienze biomediche. pubblica testi di filoso-
fia morale, etica filosofica e morale fondamentale.

Collectio potteriana. Dedicata a Van rensellear
potter, ideatore del termine “bioetica” e padre della sua
identità disciplinare. pubblica testi di bioetica fondamen-
tale, speciale e clinica.

Collectio cangiamiliana. Dedicata a emanuele
Cangiamila, prete siciliano che alla fine del ’700 per
primo intuì le connessioni tra teologia, scienze biologi-
che, etica. pubblica testi di teologia morale e bioetica
teologica.

Collectio huxleyana. Dedicata ad aldous huxley
che, nei suoi romanzi, traspone in termini narrativi le
grandi tematiche dalla bioetica. pubblica testi che affron-
tano i precedenti temi secondo i diversi linguaggi della
narratività.
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PRIMI VOLUMI
PUBBLICATI

7 20,00 7 12,00 7 12,00

7 12,00 7 12,00 7 12,00

7 12,00 7 13,00 7 13,00
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VITA ACCADEMICA

Un momento della cerimonia di consegna del Master

Una lezione in classe
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CORSI DI PERFEZIONAMENTO

La discussione di un elaborato

Uno scorcio della Facoltà
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