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COURSE DESCRIPTION:   Il corso sarà strutturato in due livelli: 

a. DESCRIZIONE E STORIA 

In questa fase si procederà a presentare i vari orientamenti nella loro storia, formazione e nelle 

asserzioni principali tenendo in considerazione il contributo positivo di ogni schieramento ma 

anche i limiti,le contraddizioni e le aporie tipiche di ognuno degli schieramenti. 

.  

b. ANALISI E CONTESTUALIZZAZIONE  



 

 

   In una seconda dimensione si stabiliranno dei 

collegamenti fra alcune dimensioni strettamente 

collegate alla religione e che meglio evidenziano 

e spiegano la sua natura: la cultura, la società, la 

simbologia, la politica ecc. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI:   Descrivere, In questa seconda fase si procederà alla 

presentazione dei nodi centrali della bioetica e all’elaborazione di ciò che sarebbe una prospettiva 

avventista sotto il nome di “bioetica della mediazione”. Questa bioetica vuole raccogliere la sfida 

e i temi dei vari schieramenti per realizzare una propria sintesi alla luce della creazione e alla luce 

dell’avvento. 

 

 

PREREQUISITI:     

 

CONTENUTI DELL’INSEGNAMENTO:   
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METODI DIDATTICI:  Il corso sarà composto da tre esperienze di 

lavoro: 

            a. Le presentazioni dell’insegnante 

            b. Contributo esterno. (Ospite) 

            c.  Letture e ricerca personali 

 

MODALITÀ DI VERIFICA:   

a.  Ricerca              50 % 

       La ricerca dovrà essere composta da: 

     - 15.000-20.000 battute spazi esclusi 

(interlinea 1.5)  

     - Una chiara introduzione dove si 

problematizza l’argomento. 

     - Un corpo articolato in 3-4 sezioni 

sequenziali, progressive e analitiche. 

     - Una conclusione riassuntiva, sintetica, 

critica d’una parte e d’un'altra che apra  

        una prospettiva  d’ulteriore ricerca e 

approfondimento e di applicazione pratica. 

 



 

 

  b.  Esami finale      50 % 

 

RISULTATI ATTESI:  Lo studente saprà descrivere, analizzare e 

presentare i maggiori pensatori nell’ambito della 

bioetica e le problematiche che maggiore 

incidenza hanno avuto sulla loro riflessione. 

Avrà familiarità con le categorie primarie ed 

essenziali per poter sviluppare una riflessione 

bioetica. 

 

ALTRE INFORMAZIONI     

SOMMARIO DEL CORSO     

     1. Contesto I: la postmodernità 

     2. Contesto II: la tecnica. 

     3. Contesto III: l’etica. 

     4. Bioetica I:  etica medica e i primi passi della bioetica. 

     5. Bioetica II: bioetica dei principi  (Beacuchamp/Childress/Singer) 

     6. Bioetica III:  bioetica d’ispirazione aristotelica (Hauerwas, Pellegrino) 

     7. Bioetica IV: bioetica della cura. 

     8. Bioetica V: bioetica d’ispirazione fenomenologica.  

     9. Temi I: riproduzione umana. 

     10. Temi II: genetica umana. 

     11. Temi III: l’embrione umano. 

     12. Temi IV: La fase terminale della vita. 

 

 

 

 


