Ethics And Law
In The Life Sciences

master di 1° e 2° livello
Il percorso formativo che intendiamo offrire si rivolge
a coloro che tendono a sviluppare competenze nel
settore della Bioetica, del Biodiritto e dell’Educazione
alla vita e acquisire la preparazione necessaria sia in
vista di un’eventuale attività didattica, di consulenza
o di ricerca in materia come anche per una propria

formazione personale.
Coloro che conseguiranno il titolo saranno abilitati
a fornire un contributo scientifico nel rispetto e
nella tutela della vita nell’ambito sociale, pastorale e
professionale, oggi quanto mai necessario.

I master di I e II livello nascono dalla volontà del
Cardinale Elio Sgreccia.
Rispondendo a quanto richiesto dal Magistero
Pontificio di sempre, il Cardinale Sgreccia auspica
la diffusione della cultura della vita sia in ambito
accademico come anche pastorale, essendo sempre
più urgente una formazione razionale che, aderendo al
vero, possa tutelare e difendere la vita di ogni vivente,
della persona umana in primis.

«Si apre un nuovo respiro

CENTRO PASTORALE
Via Roma 118,
61032 Fano (PU)

CONTATTI
388 3037590 (WhatsApp)
tutti i giorni dalle 17:00 alle 21:00

culturale nella vita delle nostre diocesi e delle
nostre associazioni: la
bioetica d’ispirazione
personalista»
Elio Card. Sgreccia

E-MAIL
fanobioetica@gmail.com
bioeticafano.it

Iscrizioni
ISCRIZIONE AL MASTER DI 1° LIVELLO
Titolo richiesto: Laurea triennale
Costo: 1.000€

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bvonifico su IBAN:
IT 59 P 08519 24308 000140100820

ISCRIZIONE AL MASTER DI 2° LIVELLO
Titolo richiesto: Laurea magistrale
Costo: 2.000€
1.000€ iscrizione primo anno;
1.000€ iscrizione secondo anno.

Intestato a:
Diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola
Causale:
Nome e Cognome. Iscrizione master (indicare livello o
nome singolo modulo)

ISCRIZIONE AI MODULI SINGOLI
Titolo richiesto: Libero accesso
Costo: 250€ ogni singolo modulo
(possibilità di iscriversi a più moduli)

DIREZIONE DEL CORSO
Prof.ssa Maria Luisa Di Pietro

DURATA DEL MASTER 1° LIVELLO
Ottobre 2018 - Giugno 2019
FREQUENZA
Un weekend al mese
E’ richiesta la frequenza ai 2/3 delle lezioni

COMITATO SCIENTIFICO
S. Em. R.ma Il Signor Cardinale Elio Sgreccia
Prof.ssa Maria Luisa Di Pietro
Prof. Maurizio Faggioni
Prof. Giorgio Giovanelli
COORDINAMENTO SCIENTIFICO
Dott. Andrea Montalbini

Previa iscrizione, verranno comunicate informazioni
riguardo vitto, alloggio, spostamenti e strutture convenzionate

Entrambi i Master di 1° e 2° livello rilasciano 50 ECM.
Dal 2019 saranno accreditati ai partecipanti 50 ECM
per le professioni qui indicate:
bioeticafano.it/crediti-per-formazione-continua/

Le iscrizioni chiudono il 30 Settembre 2018

I titoli dei Master di 1° e di 2° livello vengono rilasciati dall’Università Cattolica di Murcia e sono riconosciuti civilmente a livello europeo.
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Programma 1° anno
Calendario 2018/2019
20-21 MODULO 1
Ottobre INTRODUZIONE ALLA BIOETICA
17-18 MODULO 2
Novembre SESSUALITÀ UMANA E
ORIENTAMENTO DI GENERE
15-16 MODULO 3
Dicembre GENERAZIONE 1

26-27 MODULO 4
Gennaio GENERAZIONE 2
23-24 MODULO 5
Febbraio FECONDAZIONE ARTIFICIALE
30-31 MODULO 6
Marzo GENETICA 1
06-07 MODULO 7
Aprile GENETICA 2
18-19 MODULO 8
Maggio BIOETICA E NEUROLOGIA
15-16 MODULO 9
Giugno FINE VITA

Programma dettagliato: bioeticafano.it/events/
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Via Roma 118,
61032 Fano (PU)

Dettagli del corso
I titoli saranno rilasciati dalla Universidad Catolica de
Murcia (UCAM) che, da subito, ha accolto la proposta
di far suoi i Master di I e II livello; tali titoli hanno valore
Europeo.
I decenti del master, provenienti dall’area personalista,
affronteranno le varie tematiche facendo riferimento
al personalismo ontologicamente fondato di ispirazione tomista ed al suo metodo interdisciplinare, conosciuto ormai a livello mondiale e di cui proprio il Card.
Sgreccia è fondatore.
Non da ultimo la presenza della Diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola il cui Vescovo, S. E. R.ma
Mons. Armando Trasarti è sempre attento alla dimensione della persona umana e della vita nei vari ambiti
e ha sempre promosso attività di formazione perché il
Vangelo della Vita sia sempre annunziato e testimoniato nel mondo di oggi.
Il primo anno di corso sarà comune sia al 1° che al 2°
livello dei Master.
Nel primo anno di entrambi i livelli si affrontano sia le
tematiche di fondazione della materia, come ad esempio la bioetica generale, come anche ambiti specifici
quali, la generazione della vita, la sessualità umana, il
fine vita.
Per chi desidera si prevede la possibilità dei ‘Moduli singoli’: è possibile scegliere ed iscriversi a singoli
moduli di interesse con il rilascio di un attestato di frequenza, senza valore civile.
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