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Decreto n.  53768  (998) 

 Anno 2009 

Il Rettore 

VISTI gli artt. 16 e 17 del DPR 162/82 e l'art. 6 della legge 341/90; 

VISTO l’art. 32 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 
39902 (550) del 11.6.2008; 

VISTO il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei corsi di 
Master universitari, dei corsi di perfezionamento post laurea e dei corsi di 
aggiornamento professionale, emanato con D.R. n. 266 del 3.3.2008, ed in 
particolare il Titolo III;  

VISTA la  proposta avanzata dalla Facoltà di Lettere e Filosofia con delibera 
del 17.3.2009, di istituzione del Corso di perfezionamento post laurea in 
"Bioetica" per l'anno accademico 2009/2010; 

VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico in data 13.5.2009 e dal 
Consiglio di Amministrazione in data 29.5.2009; 

 
DECRETA 

Art. 1 

 E' istituito presso l'Università degli Studi di Firenze, per l'anno 
accademico 2009/2010, il Corso di perfezionamento post laurea in 
"Bioetica". 

 Il Corso è diretto dalla Prof.ssa Maria Moneti. 

 La sede amministrativa è presso il Dipartimento di Filosofia, Via 
Bolognese 52, Firenze. 

 La sede delle attività didattiche è presso il Dipartimento di Filosofia, 
Via Bolognese 52, Firenze. 

Art. 2 

 Il corso, le cui lezioni introduttive avranno una impostazione specifica 
di taglio filosofico - di filosofia morale, filosofia della scienza, filosofia della 
medicina, filosofia politica e del diritto - permetterà di accedere ai problemi 
strettamente attinenti alla bioetica con un patrimonio concettuale e critico tale 
da arricchire in modo significativo l’arco dei problemi esaminati e da 
consentire un approccio critico e concettualmente rigoroso. 
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 La convergenza disciplinare di altre aree, come la medicina, la 
psichiatria, la biologia, la genetica e il diritto, permettono altresì di far 
interagire in modo concreto le competenze e le prospettive diverse 
provenienti da queste aree.  

 Il risultato di questa impostazione, di particolare complessità e 
profondità, è di articolare i problemi in modo tale da non dare adito a 
semplificazioni o irrigidimenti, offrendo al tempo stesso una valida struttura 
critica di base. 

Art. 3 

Per essere ammessi al Corso occorre essere in possesso di una laurea 
di primo o secondo livello o di una laurea conseguita secondo l’ordinamento 
antecedente al DM 509/99. 

Art. 4 

 Il numero massimo degli iscritti è 30. 

 La selezione delle domande, qualora il numero sia superiore al 
numero dei posti, sarà effettuata sulla base di un colloquio. 

 Il numero minimo degli iscritti necessario per l’attivazione del Corso 
è 15. 

 Come deliberato dagli Organi Accademici, sono previsti posti 
aggiuntivi riservati al personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo 
fiorentino, a titolo gratuito e nel numero che l’Amministrazione concorderà 
con il Direttore. 

Art. 5 

 Il Corso si svolgerà nel periodo gennaio / giugno 2010. 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di 
iscrizione, munite di marca da bollo, è fissato al 30 novembre 2009. 

Eventuali modifiche del periodo di svolgimento e del termine per la 
presentazione delle domande di iscrizione saranno apportate mediante 
Decreto del Dirigente dell’Area Servizi alla Didattica e alla Ricerca e 
pubblicate sul sito www.unifi.it seguendo il percorso Studenti>Offerta 
formativa>Corsi di perfezionamento 2009/10>Facoltà di Lettere e Filosofia 
in corrispondenza del titolo del corso di cui al presente decreto. 

Art. 6 

 Sono previste 64 ore di attività didattica frontale. 

 Il corso si compone di due parti: una di carattere filosofico e 
introduttivo, l'altra specificamente imperniata su problemi di bioetica, 
costituita dall'intreccio interdisciplinare della bioetica filosofica con elementi 
di diritto, biologia, genetica e medicina. 
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 Per quanto riguarda la prima parte, che occuperà le prime 26 ore del 
corso, si affronteranno problemi di filosofia morale e di etica normativa, di 
rapporti e relativi confini tra etica e diritto, di filosofia politica e in 
particolare problemi di giustizia globale e giustizia nella distribuzione, 
gestione e allocazione delle risorse, di etica dell'ambiente; si affronteranno 
inoltre problemi di epistemologia delle scienze e particolarmente delle 
scienze mediche, di filosofia e storia della medicina, di analisi concettuale e 
storica di alcune categorie mediche, di filosofia della mente e del rapporto 
mente/corpo. 

 La seconda parte, che si compone delle rimanenti 38 ore, affronterà 
sia problemi di bioetica quotidiana - uso e sperimentazione dei farmaci, uso 
delle risorse e organizzazione delle strutture sanitarie, rapporto 
medico/paziente, comunicazione medica e scientifica, consenso informato, 
terapia del dolore e trattamento dei malati terminali - sia problemi di bioetica 
"di frontiera", ossia relativi alle pratiche rese possibili dalle scoperte della 
biologia molecolare e alle rivoluzioni tecnologiche e mediche degli ultimi 
decenni, come la procreazione assistita, le biotecnologie, la sperimentazione 
e l'uso terapeutico delle cellule staminali, la clonazione, l'etica di fine vita e le 
direttive anticipate. Infine, saranno esaminati alcuni problemi creati dal 
concorso delle nuove tecnologie e dalle rivoluzioni del costume del secolo 
scorso: la pratica dell'aborto e dell'aborto "selettivo", la transessualità, il 
rapporto mente/corpo sotto il profilo della definizione dell'identità della 
persona. Tutta la seconda parte prevede l'intreccio di competenze di varia 
provenienza disciplinare e la messa a confronto dei relativi punti di vista: 
bioetico e filosofico, psicologico e psichiatrico, medico, biologico, genetico e 
scientifico, giuridico. 

Art. 7 

 E’ obbligatoria la frequenza almeno all’80% delle ore previste. 

 La verifica dell’apprendimento avverrà tramite la stesura di una tesina 
finale. 

 Al termine sarà rilasciato dal Direttore del Corso un attestato di 
frequenza, previo accertamento dell’adempimento degli obblighi didattici 
previsti. 

I partecipanti otterranno il riconoscimento di 8 CFU (crediti formativi 
universitari). 

Art. 8 

 L'importo della quota di iscrizione al Corso è di 500 euro, di cui il 
20% più l’assicurazione obbligatoria è destinato al Bilancio universitario, e la 
restante parte al Dipartimento di Filosofia. 

 La suddetta quota di iscrizione sarà pagata con apposito bollettino di 
c/c postale rilasciato dall'Università degli Studi di Firenze. 
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Il pagamento potrà essere effettuato tramite: 

- bollettino di conto corrente postale n. 30992507, intestato all’Università 
degli Studi di Firenze – Tasse Scuole Specializzazione – 50121 Firenze – 
Piazza S. Marco, 4, causale obbligatoria: tassa di iscrizione per l’a.a. 
2009/2010 al corso di Perfezionamento in "Bioetica", indicando altresì il 
nome del partecipante. 

- oppure tramite bonifico bancario sul c/c 411269/39 presso Banca 
Unicredit Spa, Agenzia Firenze, Via Vecchietti, 11 ABI 02008 - CAB 
02800 (codice Iban per l’Italia IT 57 N 03002 02837 000041126939) a 
favore dell’Università di Firenze, corso di Perfezionamento post-laurea in 
"Bioetica", con l’indicazione del nome del partecipante. 

 

Firenze, 3 agosto 2009 
p. IL RETTORE 

Prof. Alfredo Corpaci 
Prorettore Vicario 


