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 Coordinamento Didattico

Il Master ha l’obiettivo di fornire competenze per affrontare casi di bioetica clinica e 
svolgere attività di consulenza etica presso Servizi o Comitati Etici per la prassi bio-
medica. La finalità è quella di fornire strumenti teorico-pratici di supporto per chi è 
coinvolto nei processi decisionali in ambito sanitario, di fronte a dubbi o conflitti morali 
che emergano nella pratica clinica e negli aspetti organizzativi collegati.

 Obiettivi formativi

Il Master è rivolto a coloro che siano in possesso di un titolo di Laurea magistrale, 
Laurea specialistica, Laurea del vecchio ordinamento (o di titolo equipollente rilasciati 
all’estero e accompagnato da dichiarazione di valore).

 Destinatari

Il calendario si articolerà in 6 settimane intensive e 4 week-end. La data di inizio previ-
sta è il 21 gennaio 2019. Le lezioni frontali si svolgeranno tutte a Roma nelle varie sedi 
consociate (Università Cattolica del Sacro Cuore, Università Campus Bio-Medico di 
Roma e Ospedale Fatebenefratelli), nelle settimane intensive, dal lunedì al venerdì 
(ore 9-18 dal lunedì al giovedì; 9-12:30 il venerdì) ad eccezione dell’ultima settimana 
intensiva che terminerà il sabato alle ore 12:30. 
Nei week-end intensivi le lezioni si svolgeran-
no nei giorni di venerdì dalle ore 14:00 alle ore 
19:00 e sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30. 
Le esercitazioni verranno organizzate presso 
alcune delle sedi consociate. 
Gli studenti sono tenuti a partecipare ad alme-
no l’80% del totale del monte ore previsto.

La gestione amministrativa del Master è affi-
data all’Università Cattolica del Sacro Cuore.

 Organizzazione del Master



Il primo pagamento della quota d’iscrizione dovrà essere effettuato dopo l’uscita dell’elenco de-
gli ammessi al Master. La quota d’iscrizione al Master è di € 3.000,00 da versare con le seguenti 
scadenze e modalità: - prima rata al momento dell’iscrizione pari ad € 1.800,00; - seconda 
rata entro il 18 luglio 2019 pari ad € 1.200,00. Per il personale afferente alle sedi consociate 
è previsto uno sconto di € 1.000 sulla quota di partecipazione. Le modalità per l’iscrizione al 
Master sono pubblicate sulla pagina https://offertaformativa.unicatt.it/master-bioetica-clinica-e-
consulenza-etica-in-ambito-sanitario-tasse-d-iscrizione#structure.

 Tasse di iscrizione

A coloro che avranno ultimato 
il percorso formativo previsto 
e avranno superato le relative 
prove di valutazione sarà ri-
lasciato il titolo di Master Uni-
versitario di II livello in Bioetica 
clinica e consulenza etica in 
ambito sanitario.
Ai sensi della Circolare 5 
marzo 2002, n.448 - Pro-
gramma nazionale per la 
formazione continua - ECM. 
(G.U. Serie Generale n. 110 
del 13 maggio 2002) - il per-
sonale sanitario che fre-
quenta un master è esone-
rato dall’obbligo dell’ECM 
per tutto il periodo dell’im-
pegno formativo. 

 Titolo rilasciato

L’ammissione al Master si realizza sulla base della valutazione comparativa da par-
te della Commissione esaminatrice del curriculum scientifico e professionale del 
candidato (titoli 40%; esperienze maturate 30%; eventuali pubblicazioni prodotte 
10%; colloquio di carattere motivazionale 20%). Le domande di ammissione 
dovranno essere inviate entro l’11 gennaio 2019, seguendo la procedura indicata 
alla pagina https://offertaformativa.unicatt.it/master-bioetica-clinica-e consulenza-
etica-in-ambito-sanitario-ammissione#structure.
La selezione si svolgerà il giorno 16 gennaio 2019. Il numero degli ammessi al 
Master universitario in Bioetica clinica e consulenza etica in ambito sanitario è fis-
sato in minimo 15, massimo 45 partecipanti.

 Requisiti e norme di ammissioneCALENDARIO DELLE LEZIONI DEL I ANNO

Settimane intensive

 DATE SEDE

I sett. 21-25 gennaio 2019 UCSC

II sett. 18-22 febbraio 2019 UCSC

III sett. 16-20 settembre 2019 UCBM

Week-end intensivi

I w.e. 22-23 Marzo 2019 OF

II w.e. 10-11 Maggio 2019 OF

CALENDARIO DELLE LEZIONI DEL II ANNO

Settimane intensive

I sett. 13-17 gennaio 2020 UCBM

II sett. 17-21 febbraio 2020 UCBM

III sett. 19-24 ottobre 2020 UCSC

Week-end intensivi

I w.e. 20-21 Marzo 2020 OF

II w.e. 15-16 Maggio 2020 OF



Servizio Formazione Post-Lauream
Università Campus Bio-Medico di Roma

www.unicampus.it/postlauream

L’ordinamento didattico è strutturato per larga parte secondo le in-
dicazioni standard internazionali dell’American Society for Bioethics 
and Humanities (ASBH) contenute nel report “Core Competences 
for Health care Ethics Consultation”. Esso è articolato come segue:

Area delle conoscenze essenziali
Lineamenti di Bioetica generale; Bioetica e re-
ligioni; Antropologia filosofica; Antropologia 
medica; Filosofia morale e teorie etiche; Ragio-
namento morale (logica); Ragionamento clinico 
(logica diagnostico-terapeutica); Natura e scopi 
della medicina; Aspetti medico-legali; Questioni 
di biogiuridica; Sociologia sanitaria; Organizza-
zione sanitaria (management, sistemi di cura, 
le diverse professionalità sanitarie, risk asses-
sment and management); Genetica e biologia 
molecolare; Le tecnologie biomediche; Nozioni medico-scientifiche 
in tema di inizio e fine vita, ricerca clinica, trapianti, terapia intensiva.

 Ordinamento didattico
Area delle capacità/abilità essenziali
La mediazione; Le capacità relazionali; La relazione di aiuto; Il 
counselling; La pedagogia clinica; L’interazione operatore sanitario-
paziente-famiglia; La comunicazione in sanità; L’umanizzazione della 
medicina; La medicina narrativa.

Area delle competenze applicative specifiche 
(professionalizzanti)
Fondamenti di etica clinica; Natura e scopi del-
la consulenza bioetica; Tipologie di consulenza 
bioetica; Metodologie di consulenza bioetica; 
Attuazione e procedure della consulenza bioeti-
ca; I servizi di bioetica clinica, di consulenza or-
ganizzativa e di Health Technology Assessment; 
Comitati etici per la prassi biomedica; La consu-
lenza bioetica in: area critica, in ambito prenatale 

e in neonatologia, in ostetricia, in situazioni di fine vita, in geriatria, nelle 
malattie cronico-degenerative, nella disabilità fisica e psichica.
Sono previste, inoltre, attività pratiche ed esercitazioni consistenti 
nella disamina di casi clinici.

Per informazioni didattiche contattare:

Dott. Pietro Refolo 
Istituto di Bioetica e Medical Humanities 
Università Cattolica del Sacro Cuore
Tel.: (+39) 06.30155861 | e-mail: pietro.refolo@unicatt.it

Dott.ssa Laura Campanozzi 
Istituto di Filosofia dell’Agire Scientifico e Tecnologico
Università Campus Bio-Medico di Roma
Tel.: (+39) 06.22541.9072 | e-mail: l.campanozzi@unicampus.it

Per informazioni amministrative contattare:

Ufficio Master e corsi specializzanti
Tel.: (+39) 06.30154275 | Fax: (+39) 06.30155846
e-mail: segreteria.scuolespecializzazione-rm@unicatt.it
Largo Francesco Vito, 1 - 00168 Roma
https://offertaformativa.unicatt.it/master-bioetica-
clinica-e-consulenza-etica-in-ambito-sanitario


