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OBIETTIVI: Il recente dibattito pubblico sull’utilizzo del triage nell’emergenza sanitaria, legata alla 
diffusione del Covid-19, ha dato ancor maggior rilievo ai problemi studiati dalla bioetica, con i suoi 
interrogativi sull’allocazione delle risorse, la tutela della vita e della sua qualità, la difficoltà ad 
armonizzare le libertà individuali insieme alla salute pubblica, l’importanza dell’intelligenza artificiale nella 
diagnostica e nella cura. Il Master offre un’opportunità di formazione Post-Laurea a chi intenda affrontare le 
sfide attuali sulla scorta delle basilari competenze filosofico-morali, giuridiche e scientifiche, che nel Master 
vengono fornite in modo equilibrato. 
L’obiettivo del Master è fornire gli strumenti concettuali e conoscitivi richiesti per orientarsi nell’ambito della 
bioetica e della consulenza in etica clinica, e di favorire così maggiore consapevolezza critica al fine di 
individuare una propria posizione etica meditata. Attraverso il confronto rispettoso delle diverse prospettive 
morali in campo e delle varie competenze disciplinari, professionisti, studiosi e persone colte hanno l’opportunità 
di sviluppare le capacità critiche grazie alle quali riuscire a dare risposte più consapevoli alle sfide etiche e 
culturali oggi in campo. Il termine “pluralismo”, presente nel titolo vuole sottolineare questa impostazione, che 
trova una garanzia nel Comitato Scientifico composto da docenti dell’Università di Torino e di Università 
Pontificie.

PROGRAMMA: dopo una presentazione delle nozioni fondamentali circa la storia e il concetto di etica, e i 
diversi sensi in cui intendere la bioetica, il Master prevede la disamina delle tematiche d’inizio vita 
(contraccezione, aborto, fecondazione assistita, clonazione, ecc.), di etica clinica e di pastorale sanitaria 
(consenso informato, rapporto medico-paziente, testamento biologico, ecc.), e di fine vita (accompagnamento 
dei morenti, cure palliative, eutanasia, suicidio assistito, ecc.). Troveranno spazio anche le questioni 
concernenti la definizione di morte, i trapianti, l’etica infermieristica e lo human enhancement. Infine, attenzione 
sarà dedicata all’etica ambientale e dei non- umani, nonché ai problemi etici posti dall’allocazione delle risorse 
in sanità e quelli posti dai Big data e dalla Intelligenza Artificiale.

REQUISITI: Laurea triennale e specialistica nelle discipline afferenti l’interdisciplinarità del Master (ambito 
socio-sanitario, tecnico-scientifico, umanistico, comunicativo e teologico). 
DESTINATARI: Il Master si rivolge agli operatori sanitari, a psicologi, filosofi, giuristi, giornalisti, educatori, 
assistenti sociali, e anche imprenditori interessati all’etica applicata in ambito lavorativo, nonché a tutte le 
persone colte interessate a approfondire le questioni bioetiche. 
GRADI E RICONOSCIMENTI: Il percorso formativo si conclude con il conseguimento del Diploma di Master 
conferito dall’Università di Torino, che garantisce l’acquisizione dei corrispondenti crediti formativi. Sono 
previsti anche semplici uditori, secondo le modalità stabilite dal regolamento dell’Università di Torino e fissate 
dal Comitato Scientifico.



Gli iscritti sono esonerati dall'obbligo E.C.M.
ai sensi della Circ. Min. Salute n. 448 del 5 marzo 2002 (G.U. n. 110 del 13 maggio 2002)

ORARIO, TASSE, SEDE 
Il Master prevede circa 250 ore di lezioni frontali, seminari e discussioni di gruppo; oltre un’attività di stage 
(circa 50 ore) in strutture convenzionate, e un elaborato scritto da discutere in una prova finale. 
L’attività didattica è suddivisa in sessioni che si terranno con cadenza mensile in un fine settimana (venerdì 
pomeriggio e tutto il sabato) fissato con largo anticipo in modo da facilitare eventuali viaggi. Inoltre, sono 
previste agevolazioni per il pernottamento in strutture convenzionate. Per sfruttare al massimo l’opportunità 
culturale, a titolo facoltativo nelle due ore rimanenti del venerdì pomeriggio sono previste anche presentazioni 
di volumi o discussioni extra su temi di attualità con studiosi di livello. Le 21 sessioni previste si terranno nella 
sede dell’Università di Torino. 
Per iscriversi al Master è necessario essere in possesso della laurea triennale o specialistica (o equipollenti). Il 
costo del Master è di € 3.000,00 per l’intero biennio (diviso in due rate). La quota come uditore è di €.1.500 
e consente la partecipazione alle lezioni, ma non al titolo. Le lezioni si tengono di norma il venerdì pomeriggio 
e tutto il sabato una volta al mese. Sono previste facilitazioni logistiche per i non residenti (che potranno 
pernottare presso i collegi Edisu a circa € 30 a notte). 
Le preiscrizioni terminano il 18 gennaio 2021 h 15.00. I colloqui tesi a accertare interesse e idoneità 
dei candidati, si terranno o a Torino o in collegamento telematico MERCOLEDÌ 20 gennaio 2021 h 10.00 - 
15.00. Superato il colloquio, e previo raggiungimento del numero minimo dei partecipanti, dal 1 al 8 
febbraio 2021 va perfezionata l’iscrizione col versamento della prima rata (euro 2.000). 
Le lezioni del Master iniziano il 19 febbraio 2021 (previo raggiungimento del numero minimo di partecipanti). Il 
Conseguimento del titolo del Master è subordinato alla presenza di almeno il 70% delle lezioni, al superamento 
degli esami, alla partecipazione di uno stage e alla discussione di un elaborato finale. I crediti conseguiti 
possono essere riconosciuti in percorsi formativi ulteriori secondo le modalità previste dalle varie istituzioni. 
Se non sarà possibile tenere le lezioni in presenza, si adotterà la modalità telematica. Comunque il Master ha a 
disposizione la virtual room per la didattica digitale.

VIRTUAL ROOM 
Il Master è dotato di un’area specifica del sito UniTo, dedicato alla didattica digitale. Con questo strumento lo 
studente potrà scaricare lezioni, materiale didattico e collegarsi in videoconferenze interattive.

DOCENTI 
Oltre ai docenti del Comitato scientifico, insegnano al Master: 
• Carlo Flamigni, ginecologo Università di Bologna, Etica e fecondazione assistita 
• Piergiorgio Donatelli, Università La Sapienza Roma, Bioetica in prima persona 
• Elisabetta Bignamini, pediatra, Ospedale Regina Margherita, Torino, Bioetica e minori 
• Beatrice Tessadori, infermiera, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Pavia, Etica e infermieristica 
• Luca Savarino, coordinatore Commissione di Bioetica Chiese Battiste, Metodiste e Valdesi, Bioetica 

protestante 
• Sergio Livigni, rianimatore, Ospedale San Giovanni Bosco, Torino, Etica alla fine della vita 
• Marco Vergano, rianimatore, Ospedale San Giovanni Bosco, Torino, Definizione di morte e etica dei trapianti 
• Mariella Immacolato, medico legale, Massa Carrara e Viareggio, Etica del consenso informato  
• Paolo Cavallo Perin, medico internista, Etica del rapporto medico – paziente 
• Antonino Forabosco, genetista, Fondamenti di genetica e di biologia 
• Maria Teresa Busca, collaboratrice cattedra di Bioetica, Unito, Evoluzionismo e morale 
• Chiara Mannelli, collaboratrice alla cattedra di Bioetica, Università di Torino - Bioetica e sperimentazione 

clinica 
• Elena Nave, bioeticista, Ospedale Regina Margherita – Bioetica e sperimentazione clinica  
• Gianluca Gennareli, ginecologo, Ospedale S. Anna, Torino, Problemi etici della fecondazione assistita 
• Mario Bo, geriatra, Ospedale Molinette, Torino, Bioetica e geriatria 
• Marco Bo, medico legale, Ospedale di Chieri (To), Contraccezione e obiezione di coscienza 
• Antonio Santangelo, ricercatore, Università di Torino, Bioetica e media 
• Fiorello Casi, informatico, collaboratore cattedra di Bioetica, Unito, Etica dei big data in ambito sanitario 
• Guido Boella, Dipartimento di informatica, Unito, Etica e intelligenza artificiale

RECAPITI E ISCRIZIONI 
masterbioetica@unito.it  

www.dfe.unito.it

http://www.dfe.unito.it/
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