Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA E DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO
Corso di Perfezionamento in
BIOETICA MEDICA E BIODIRITTO
A.A. 2015/2016
Coordinatore: Prof.ssa Agata C. Amato Mangiameli
Nell'anno accademico 2015/2016 è stato riattivato, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia il Dipartimento di
Diritto Pubblico, il Corso di Perfezionamento in Bioetica Medica e Biodiritto, istituito ai sensi del D.P.R.
162/82 e della L.341/90.
FINALITÀ
Il Corso universitario si propone di fornire una qualificazione post-laurea interdisciplinare nell’ambito della
bioetica medica e del biodiritto. È rivolto, in modo particolare, a: giuristi, componenti di comitati etici, filosofi,
insegnanti, medici, operatori sanitari, psicologi e responsabili di servizi sociali.
ARTICOLAZIONE
Il Corso ha la durata complessiva di 12 mesi.
L’attività formativa del Corso permette l’acquisizione di 20 CFU pari a 500 ore complessive.
Alle 160 ore di didattica frontale (suddivise in lezioni, esercitazioni guidate, tavole rotonde, seminari e
convegni), si affiancherà un’attività di tutoring che i docenti potranno svolgere anche con modalità telematiche.
È inoltre prevista la partecipazione ad un tirocinio formativo, che i corsisti potranno scegliere di effettuare in
area biomedica o biogiuridica.
La prova finale prevede la presentazione e la discussione di un elaborato.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Sono ammessi al Corso coloro che sono in possesso dei seguenti titoli, o di altri, conseguiti all’estero, e ritenuti
equipollenti:
− Laurea magistrale a ciclo unico
− Laurea di primo o secondo livello
− Diplomi universitari o lauree del vecchio ordinamento.
Il titolo richiesto per l’accesso al Corso deve essere posseduto al momento dell’immatricolazione, prima
dell’avvio delle attività formative.
Previa decisione del Collegio dei docenti del Corso, potranno essere ammessi uditori.
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione deve essere presentata entro e non oltre il 21 dicembre 2015 in modalità on-line
seguendo le istruzioni del file “ISTRUZIONI PROCEDURE” presente nella sezione allegati della pagina web
della Segreteria Master e Corsi di Perfezionamento:
http://web.uniroma2.it/modules.php?name=Content&section_parent=4133
(selezionare Facoltà di Medicina e Chirurgia - Codice Corso PBO)
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Entro la stessa scadenza i candidati devono inviare alla Segreteria Didattica, a mezzo mail bioetica
medica.biodiritto@gmail.com, copia della ricevuta del pagamento del contributo di pre-iscrizione di € 30,00
unitamente alla seguente documentazione:
• il curriculum vitae (specificando esperienze professionali, titoli ed eventuali pubblicazioni)
• l’autocertificazione del diploma di laurea ai sensi del D.P.R 28.12.2000, n. 445, avendo cura di indicare
– oltre alla valutazione finale conseguita a seguito della discussione della Tesi – anche i singoli voti
riportati negli esami di profitto.
L'ammissione al Corso di Perfezionamento è subordinata ad una valutazione positiva del curriculum da parte
del Collegio dei docenti del Corso.
In base a quanto stabilito dallo Statuto, il numero massimo dei partecipanti al corso è pari a 40, il numero
minimo che costituisce condizione necessaria per l’attivazione è pari a 7.
Qualora il numero delle domande ecceda la disponibilità massima di posti l’ammissione avverrà sulla base di
graduatorie formulate dal Collegio dei docenti in base ad una valutazione comparativa dei curricula inviati.. La
mancata immatricolazione entro la data di scadenza comporterà rinuncia e verranno ammessi al Corso gli idonei
successivi in graduatoria
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato a partire dal 11 gennaio 2016 sul sito web http://www.uniroma2.it .
QUOTE DI ISCRIZIONE E IMMATRICOLAZIONE
La quota di iscrizione di di euro 600,00 comprende la partecipazione a tutte le attività teoriche e pratiche
previste e la copertura assicurativa contro gli infortuni.
Il versamento della quota dovrà avvenire improrogabilmente secondo le seguenti scadenze:
• € 216,00 all’atto dell’immatricolazione, entro il 1 febbraio 2016 (la cifra comprende € 16,00 che
corrispondono alla marca da bollo virtuale)
• € 400,00 entro il 24 aprile 2016
I candidati che risulteranno ammessi dovranno immatricolarsi entro il 1 febbraio 2016 seguendo le istruzioni
indicate alla voce PROCEDURA D’IMMATRICOLAZIONE del file “ISTRUZIONI e PROCEDURE” presente
nella sezione allegati della pagina web della Segreteria Master e Corsi di Perfezionamento:
http://web.uniroma2.it/modules.php?name=Content&section_parent=4133
(selezionare Facoltà di Medicina e Chirurgia - Codice Corso PBO)
Coloro che non sono in possesso del titolo di studio richiesto ma hanno una solida esperienza professionale
negli ambiti trattati dal master possono essere ammessi in qualità di uditori.
Gli uditori corrisponderanno una quota di iscrizione di € 116,00 (comprensivi di € 16,00 della marca da bollo
virtuale) con le stesse modalità e scadenze sopra indicate. Agli uditori sarà rilasciato un certificato di
partecipazione, ma non potranno conseguire crediti formativi universitari.
Per le modalità di pagamento delle quote d’iscrizione da parte di Enti Pubblici o Privati contattare la Segreteria
Master (e-mail: segreteriamaster@uniroma2.it).
AGEVOLAZIONI
Per coloro che risultino, da idonea documentazione, essere in situazione di handicap con una invalidità
riconosciuta pari o superiore al 66% è previsto l’esonero dal contributo di iscrizione e il pagamento di euro
30,00 euro totali, pari al 5% dell’intero contributo di iscrizione.
Gli aventi diritto dovranno darne comunicazione contestualmente alla domanda di ammissione.
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In seguito all’ammissione dovranno consegnare allo sportello della Segreteria Master e Corsi di
Perfezionamento, prima dell’immatricolazione, la documentazione che attesta la percentuale di invalidità.
Il Collegio dei docenti può deliberare – nei casi e con le modalità previste dallo Statuto – la concessione di
benefici economici a titolo di copertura totale o parziale della quota di iscrizione.
INIZIO DEI CORSI
Il Corso avrà inizio in data 12 febbraio 2016.
FREQUENZA E TITOLO FINALE
È stabilito l’obbligo di frequenza pari ad almeno il 75% delle lezioni e dei seminari ed è obbligatoria la
partecipazione assidua al tirocinio pratico. La frequenza sarà verificata attraverso la firma del registro presenze.
Nel caso in cui i partecipanti dovessero sottrarsi agli obblighi indicati, non potranno essere ammessi alla prova
finale.
A conclusione del Corso, agli iscritti che risultino in regola con i pagamenti, abbiano frequentato nella misura
richiesta, abbiano superato le prove di verifica del profitto nonché la prova finale, viene rilasciato un attestato di
partecipazione con l’indicazione dei crediti maturati.
La prova finale deve essere sostenuta entro l’ultima sessione del secondo anno accademico successivo
all’ultimo anno di iscrizione al corso. Oltre tale termine il titolo non è più conseguibile.
INFORMAZIONI
Per le informazioni didattiche gli interessati potranno rivolgersi a:
Segreteria didattica del Corso di Perfezionamento in Bioetica medica e Biodiritto
tel. 06 72592319
e-mail: bioeticamedica.biodiritto@gmail.com
Per tutte le informazioni di tipo amministrativo consultare la pagina web:
http://web.uniroma2.it/modules.php?name=Content&navpath=FUT&section_parent=4133
Roma, 16/11/2015
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