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SHORT-MASTER IN 

“Etica applicata e Bioetica” 

STATUTO - BANDO 

 

Articolo 1 - Istituzione, finalità, sbocchi occupazionali 

 

A. Per l’anno di Studi 2016 l’Istituto Euro – Mediterraneo di Scienza e Tecnologia (I.E.ME.S.T.) attiva lo 

short-master in “Etica applicata e Bioetica”. Il presente statuto ne disciplina gli aspetti relativi alla sua 

attivazione e alla sua gestione. L’iscrizione e la frequenza del corso presuppongono l’integrale accettazione 

del presente statuto. L’iniziativa è motivata dalla crescente importanza di tematiche etiche e bioetiche, ma 

anche dalla carenza di percorsi formativi in questo settore. Eppure è proprio nella quotidianità che i nostri 

discorsi ricorrono spesso all’aggettivo etico, per esprimere la legittimità di un rimprovero, per proporre 

l’impegno a una vita da condurre in rettitudine o, ancora, per porre un’aspettativa di risarcimento. L’etica 

sembra occupare il pensiero di molti; non solamente in quanto dottrina, ma in quanto dottrina applicata; non 

solo perché tratta della prassi umana, ma perché aiuta a dirigerla. L’etica si rivela, infatti, faccenda della 

ragion pratica e non consiste solamente in una pratica della ragione. In fondo, libri quali la Repubblica di 

Platone o l’Etica a Nicomaco di Aristotile, veri padri costituenti dell’Etica occidentale, non parlano, in realtà, 

solo di quello che è bene fare, ma aiutano anche a fare bene quello che è bene fare. Tanto più che tale 

proposta appare sempre più in armonia col modello antropologico tanto caro a nostri tempi: la facile 

praticabilità fornita dallo sviluppo tecnologico e l’osservabilità pragmatica della scienza. Pertanto, la misura 

e la validità delle dottrine morali devono essere giocate oggi sempre più sul terreno dell’Etica applicata. Lo 

reclama l’uomo contemporaneo. Perché la sua esigenza non è solamente sapere che cosa è bene e che cosa è 

male in generale, ma s’incarna sempre più in una duplice richiesta d’aiuto: quella di sapere cosa è bene fare 

in quelle situazioni specifiche, spesso conflittuali, che di volta in volta gli richiedono una decisione risolutiva 

per raggiungere un’intesa con gli altri e di farlo bene, legittimamente e in modo convincente, nonostante la 

molteplice particolarità dei suoi contesti esistentivi e relazionali in cui è chiamato ad agire. Con l’attivazione 

di questo short-master l’Istituto IEMEST intende fornire un contributo formativo che possa istruire in queste 

tematiche e abilità comportamentali. Del resto, l’interesse ad asse sembra noto; basti pensare che, se “c’era 

una volta” è l’espressione rituale con cui iniziano tutte le fiabe tradizionali, “c’e l’etico” appare oggi la più 

comune dichiarazione direttiva dei nostri discorsi. Con una differenza però: mentre la seconda esprime il 
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potere di richiamarci a quello che possiamo scegliere di concretizzare, perché assolutamente in nostro potere, 

la prima anticipa un viaggio capace di condurci solo a una fantasticheria che, sfuggendo a ogni nostro potere, 

non ha possibilità alcuna di fattibilità. Per dar voce a una metafora, mentre il discorso fiabesco sembra 

proporci un vestito che mai potremmo indossare, quello etico pare offrircene uno che, seppure con qualche 

accomodamento, potrebbe calzarci giusto e dolcemente. Così lo short-master si propone di dare la possibilità 

ai partecipanti di approfondire tematiche etiche, non per consegnarle a una pura teoresi ideale e 

irrealizzabile, ma per immergerle nella vita quotidiana, intessuta sempre di concretezza e idealità 

realizzabile, da cui pure esse muovono. In fondo, è proprio questa concretezza a insegnare che le nostre 

scelte e le nostre azioni, da quelle più esistenziali e interiori a quelle con matrice più sociale, possono essere 

orientate al rispetto della legge morale, direbbe Kant, piuttosto che alla mutabilità del piacere personale o 

della ricerca dell’utile, oppure alla giustizia e non all’iniquità o, ancora più in radice, al bene e non al male. 

Ma è proprio il nostro vivere quotidiano a innescare la maggior parte dei nostri dilemmi: chi, infatti, non si 

chiede ogni giorno, in questa o in quella situazione in cui incappa, che cosa debba fare? E allora, per andare 

più a fondo, che cos’è il dovere? Che cos’è la legge morale? Che cos’è la giustizia? Che cos’è il bene? Qual 

è il rapporto, se c’è, tra un agire buono e la felicità? Perché, se siamo liberi, dovremmo essere motivati ad 

agire in un modo e non in un altro? Vi sono criteri che possono orientare immediatamente le nostre scelte in 

situazioni difficoltose, incerte e conflittuali? Come ricavare, metodologicamente ma anche 

contenutisticamente, quella cerchia di assunzioni valoriali che ogni organizzazione gruppale, per istituirsi 

come tale, determina come principi condivisi perché fattori di coesione interna? Quale disciplina può aiutarci 

a pensare correttamente e a fare bene tutto ciò? L’Etica. 

 

B. Principale finalità dello short-master è quella di fornire una formazione che, attraverso un approccio 

multidisciplinare, tocchi tematiche di Etica generale, applicata e, specificamente, di Bioetica. L’applicazione 

della teoresi etica riguarderà quindi luoghi fondamentali della vita: il mondo naturale e l’ambiente; gli esseri 

umani e la loro sessualità, la loro vita e la loro libertà di morire, la loro attività comunicativa, i loro scambi 

economici, il loro lavoro e la loro professione, la tutela dei loro diritti, ma anche le loro relazioni politiche e 

giuridiche. Verranno inquadrate, e discusse criticamente, le odierne questioni che definiscono sempre più il 

campo dell’applicazione della teoria etica, da quelle ambientali, sociali, giuridiche, economiche e politiche 

sino a quelle che reclamano l’istituzione di un’etica biomedica o clinica. Particolare riferimento avranno di 

conseguenza le riflessioni sulla relazione medico-paziente, anche in aree critiche e in presenza di pazienti 
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con deficit cognitivi o disagi psicologici, sulla corretta informazione del paziente e sull’analisi etica dei casi 

clinici e dei protocolli sperimentali. A un livello più pragmatico, saranno fornite strategie di problem solving 

e di risoluzione delle situazioni conflittuali che animano sempre qualsiasi organizzazione gruppale, 

minandone quei principi etici e quel gioco di ruoli che, istituendola come tale, ne regolano la perenne ricerca 

di omeostasi interna. 

 

C. Lo short-master seguirà un approccio teorico e pratico, mentre la sua attività formativa, suddivisa in 

moduli disciplinari con seminari di approfondimento, si baserà su diverse metodologie: lezioni frontali; 

lezioni-discussioni, incontri multidisciplinari, lectiones magistrales, gruppi di lavoro ed esercitazioni. Inoltre, 

sono previste verifiche in itinere dei contenuti svolti e un esame finale per il conseguimento del titolo. 

 

D. Lo short-master si propone di formare soggetti competitivi da introdurre nel mondo del lavoro come 

Bioeticisti e Consulenti etici a servizio di enti pubblici o privati. Pertanto, essi avranno la possibilità di 

applicare, mediante attività pratica, tutte le conoscenze acquisite, sviluppando così adeguate competenze 

professionali. In modo che possano introdursi sia in contesti formativi, quelli che mirano cioè alla 

formazione dei formatori, sia in quelli consultivi, come i comitati etici, sia, ancora, in quelli aziendali, dove 

appare sempre più urgente la formulazione di codici etici o una loro revisione, per agevolarne la reale 

applicazione; per esempio, in riferimento ai rapporti con gli stakeholder. 

 

Articolo 2 - Sede amministrativa, durata, lingua 

 

Lo short-master ̶ istituito presso lo I.E.ME.S.T. con sede amministrativa in Via Michele Miraglia/Piazzetta 

Briuccia 20, Palermo  ̶ avrà inizio giorno 27 giugno 2016 e durata di un anno. La lingua ufficiale sarà 

l’italiano. 

 

Articolo 3 - Piano didattico, agevolazioni, esame finale 

 

Lo short-master ̶ prevede 500 ore di attività formativa svolta da Docenti esperti e di riconosciuta competenza 

nell’ambito disciplinare di loro pertinenza. Il programma didattico formativo sarà articolato come segue. 

I. Modulo di Antropologia filosofica (90 ore) 
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Parte teorica: introduzione all’Antropologia filosofica; uomo e mondo; il mondo dell’uomo; il 

comportamento dell’uomo; rapporto tra anima, spirito e corpo; persona, relazione e intersoggettività; 

individuo e comunità; uomo e storia; uomo e tecnica; uomo e organizzazione politica; uomo e trascendenza. 

Parte pratica: lezioni-discussioni e commenti-dibattiti di testi antologici. 

 

II. Modulo di Etica generale (90 ore) 

Parte teorica: introduzione all’Etica ed Etica generale; teorie etiche; etica della virtù, della felicità e del 

dovere; etica della responsabilità ed etiche pubbliche; etiche altruiste e comunitarie; etiche cosmiche e 

biologiche; etiche della libertà ed etiche della ragione; consequenzialismo e utilitarismo; libertà e volontà; 

azione umana; valore e valore morale; coscienza morale e giudizio morale; movente dell’azione e movente 

dell’azione morale; tuziorismo, probabiliorismo ed equiprobabilismo; etica e diritto naturale; etica e teologia; 

etica e politica; le categorie etiche del politico; fondamento ontoteologico del valore morale; Ebraismo, 

Islamismo e Cristianesimo: per un’etica tra monoteismo e pluralismo. 

Parte pratica: esercitazioni di applicazioni dei valori etici nella vita quotidiana e simulazioni di situazioni 

conflittuali che richiedono una risoluzione. 

 

III. Etica applicata (60 ore) 

Parte torica: dalla teoria morale all’etica applicata; Etica dell’ambiente; Etica della differenza sessuale; Etica 

della comunicazione; Etica del lavoro; Etica dei diritti; Etica della scienza e della tecnica. 

Parte pratica: lezioni-discussioni e commenti-dibattiti di testi antologici. 

 

IV. Modulo di Bioetica (90 ore) 

Parte teorica: definizione ed epistemologia della Bioetica; teorie bioetiche; la bioetica principalista; bioetica 

liberal-radicale; bioetica utilitarista; bioetica personalista; bioetica e deontologia medica; Bioetica e diritto; 

tutela dei diritti umani e organismi internazionali; il ruolo del diritto civile, penale e comunitario degli 

organismi internazionali; etica della sperimentazione sull’uomo; genetica e problemi etici dell’ingegneria 

genetica e delle terapie genetiche; modelli di relazione medico-paziente; qualità di vita e criterio costo-

beneficio; aziendalizzazione e umanizzazione della medicina; approccio olistico in medicina; aspettativa di 

morte e definizione del bene del paziente; etica dei trapianti di organi e delle trasfusioni; vita e morte: etica e 

medicina a confronto; Bioetica e sessualità umana; la procreazione e procreazione assistita; omosessualità e 
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riassegnazione del sesso; aspetti etici della diagnosi prenatale e dell’aborto; consenso informato; consenso 

informato e tutela della riservatezza dei dati personali; funzione e ruolo dei comitati etici nelle aziende, negli 

enti di ricerca e nelle strutture sanitarie; studi clinici e metodologie di valutazione etica dei protocolli di 

sperimentazione clinica; comunicazione della verità al malato grave; codice etico aziendale. 

Parte pratica: lezioni e discussioni multidisciplinari, valutazione di consensi informati di un protocollo 

scientifico, valutazione di codici etici aziendali. 

 

V. Modulo di Teorie e tecniche della comunicazione (90 ore) 

Parte teorica: struttura della comunicazione; funzioni della comunicazione; linguaggio e comunicazione non 

verbale; la comunicazione delle emozioni; lo sviluppo della competenza comunicativa; la comunicazione 

come processo d’influenza sociale; la comunicazione interpersonale: principali approcci teorici; quando la 

comunicazione fallisce; la comunicazione disfunzionale e patologica; la comunicazione medico-paziente; 

mediazione simbolica e socialità; la lingua agente di mediazione simbolica; la comunicazione di massa. 

Parte pratica: simulazioni e risoluzioni di comunicazioni difficili e disfunzionali in situazioni problematiche 

e conflittuali; simulazioni di comunicazioni buone ed efficaci. 

 

VI. Modulo di Dinamiche di gruppo (80 ore) 

Parte teorica: dinamiche e relazioni di gruppo: formazione del gruppo; organizzazione gruppale in aree 

critiche; il duale e il gruppale; dinamica dell’appartenenza; sviluppo morale e gruppo; patologie della 

socializzazione; conflitto e leadership; emozioni, frustrazioni e aggressività; teorie e tecniche di problem 

solving; cervello, emozioni ed educazione; emozioni e conoscenza; emozioni, superamento dei traumi e 

circuiti neurali della paura; emozioni in stato di malattia e in aspettativa di morte: rete, trappole e labirinti; 

intelligenza emotiva e pedagogia delle emozioni; ruoli e aspettative; conflitti di ruolo; teoria dei sistemi; 

omeostasi e paranormativo: disfunzioni e risorse di coping; meccanismi di difesa; gruppo, professione e 

multidisciplinarietà nell’organizzazione aziendale. 

Parte pratica: simulazione di problem solving; role playing e simulazioni di dinamiche di leadership. 

 

La prova finale, per il conseguire il titolo, consisterà nella preparazione e nella successiva discussione di un 

elaborato (scritto) relativo a un argomento di uno o più moduli dello short-master. L’argomento verrà 

concordato con uno dei Docenti del corso, che assumerà il ruolo di Tutor. Il Docente sarà assegnato dal 
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Comitato ordinatore. La discussione di tale elaborato avverrà in seduta pubblica, davanti a una Commissione 

formata dal Comitato ordinatore, dal Relatore interessato e da altri membri del Collegio dei Docenti. La 

prova finale potrà essere effettuata solo dopo il superamento delle verifiche di profitto di tutti i moduli dello  

short-master e si concluderà con un giudizio di merito (sufficiente/buono/ottimo/eccellente) che verrà 

riportato sul certificato di “Short-Master in Etica applicata e Bioetica” con indicati il numero delle ore svolte. 

 

Tutte le attività didattiche, nonché la prova finale, si svolgeranno presso la sede dello IEMEST, salvo 

diversamente concordato per ragioni pratiche con gli allievi del corso.  

 

Articolo 4 - Ammissione al corso, assicurazione e frequenza 

 

A. Potranno essere ammessi allo short-master un numero minimo di 15 e un numero massimo di 30 allievi. 

In via eccezionale, il Presidente del Comitato ordinatore potrà autorizzare la frequenza di un numero 

lievemente minore o maggiore d’iscritti, previa verifica della disponibilità di Docenti, spazi e 

apparecchiature che garantiscano la piena frequenza e lo svolgimento ottimale delle attività teorico-pratiche 

del corso. 

B. Il titolo di studio richiesto per l’ammissione allo short-master è la laurea triennale, magistrale, 

specialistica o vecchio ordinamento in qualsiasi ambito disciplinare. 

C. Il presente Statuto, con funzioni di bando di ammissione allo short-master, viene pubblicato sul sito dello 

I.E.ME.S.T.. La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, attraverso il modulo allegato al 

presente documento, dovrà essere presentata a partire da giorno 26 aprile a giorno 3 giugno 2016. Le 

procedure di selezione si svolgeranno da giorno 6 giugno a giorno 9 giugno 2016. Le iscrizioni dei candidati 

selezionati dovranno avvenire entro giorno 24 giugno 2016. Il corso avrà inizio giorno 27 giugno 2016. I 

candidati dovranno compilare e inviare la domanda di partecipazione, che trovano in allegato al 

presente statuto – bando, a mezzo email al seguente indirizzo: formazione@iemest.eu. Sarà dato 

riscontro di ricezione a mezzo e-mail dallo stesso Istituto organizzatore. 

D. La quota d’iscrizione comprende la polizza assicurativa che copre i corsisti per le attività inerenti la loro 

frequenza teorico – pratica.  

E. L’accesso allo short-master, nel limite dei posti disponibili, sarà consentito a seguito di valutazione da 

parte della Commissione esaminatrice del curriculum vitae et studiorum e dei titoli presentati da ciascun 
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candidato, nonché di un colloquio. La Commissione esaminatrice è composta dal Coordinatore e da due 

Docenti del corso designati dal Comitato Ordinatore. La Commissione ha a disposizione per la valutazione 

dei titoli fino a un massimo di 15 punti, così ripartiti: 

• fino a 10 punti per il voto di laurea (10 punti per un voto pari a 110/110 e lode, e poi a scalare di un 

punto/voto); 

• fino a 5 punti per il curriculum; 

Il punteggio massimo della prova orale è di 10 punti. La prova, che previo accordo con i candidati potrà 

avvenire anche in videoconferenza, è volta ad accertare le attitudini del candidato alla frequenza del corso e 

le motivazioni che lo spingono a frequentare le attività. Il colloquio si riterrà superato se il candidato avrà 

raggiunto il punteggio minimo di 6/10. 

F. Saranno ammessi i candidati che, in relazione al numero delle iscrizioni disponibili, si collocheranno in 

posizione utile nella graduatoria compilata dalla Commissione. 

G. La frequenza alle attività dello short-master è obbligatoria e a tempo pieno. Il Comitato Ordinatore potrà 

deliberare decaduto da ogni diritto l’iscritto che abbia superato il 25% di assenze sul totale di ore di didattica 

teorico – pratica; in questo caso non verrà effettuato alcun rimborso dei contributi versati. 

 

Articolo 5 - Comitato ordinatore e collegio dei docenti 

 

L’organo di gestione dello short-master è il Comitato Ordinatore, composto dal Consiglio Direttivo dello 

I.E.ME.S.T. La sua organizzazione complessiva è di competenza del Comitato Ordinatore, che può 

deliberare in presenza del Presidente e di almeno un altro componente. 

 

Il Collegio dei Docenti è così composto: 

Prof. B. Sammartino (Presidente I.E.ME.S.T.); 

Prof. F. Cappello (Direttore generale I.E.ME.S.T.); 

Dott. F. Termini (Vice-Direttore scientifico I.E.ME.S.T.); 

Prof. G. La Rocca (Ricercatore I.E.ME.S.T.); 

Dott.ssa M. S. Ribaudo (Psicologa clinica e Psicoterapeuta); 

Dott. S. Vinciguerra (Ricercatore I.E.ME.S.T.); 

Prof. A. Da Re (Ordinario di Filosofia morale, Università degli Studi di Padova); 
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Prof. G. Girgenti (Associato di Filosofia antica, Università Vita-Salute San Raffaele di Milano); 

Prof. P. D’Angelo (Direttore Unità operativa Oncoematologia Pediatrica Arnas Civico Di Cristina Benfratelli 

di Palermo);  

Prof. S. Di Rosa (ex Manager Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo, già Presidente 

FADOI); 

Prof. R. Simoni (Psicologo, Firenze); 

Don G. Di Giovanni; 

Prof. L. Cancrini (Psichiatra e Psicoterapeuta di formazione psicoanalitica e sistemica, Presidente del Centro 
Studi di Terapia Familiare e Relazionale di Roma); 
 
Altri Docenti e tutor potrebbero essere inseriti in itinere. 
 

Articolo 6 - Spese di iscrizione 

 

A. Lo short-master è autofinanziato. Lo I.E.ME.S.T. ne cura la gestione contabile e amministrativa. La 

principale fonte di finanziamento è rappresentata dai contributi degli iscritti allo short-master; eventuali 

contributi di enti pubblici e/o aziende private sono auspicati, ma non obbligatori, per l’attivazione del corso. 

B. Gli ammessi allo short-master dovranno versare una quota d’iscrizione di euro 1.500,00 (mille/00) + iva. 

Tale quota potrà essere corrisposta dal corsista in due rate, come segue: 

- un versamento di euro 1000,00 (mille/00) + iva da versare entro 5 giorni dalla comunicazione del 

superamento della prova di selezione; 

- un versamento di euro 500,00 (cinquecento/00) + iva entro giorno 10 luglio 2016. 

C. Non è previsto alcun rimborso agli iscritti che vorranno cancellarsi dal corso  prima della sua naturale 

conclusione. Tutti gli importi dovranno essere versati tramite bonifico sul conto IBAN 

IT08L0200804697000300759491, Unicredit S.p.A. Agenzia 8, Via Dante 71/75/77 – 90141 Palermo, 

intestato allo I.E.ME.S.T., specificando nella causale: “Short-Master in Etica applicata e Bioetica”. 

 

Articolo 7 - Modifiche al programma formativo 

 

Lo I.E.ME.S.T. si riserva, per esigenze di aggiornamento scientifico e/o didattico, il diritto di modificare il 

programma formativo proposto, preservando comunque l'alta qualità scientifica e didattica dello short-

master e dei relativi Docenti. 
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Articolo 8 - Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, l’Istituto I.E.ME.S.T. s’impegna a rispettare il 

carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le 

finalità connesse e strumentali al concorso e all’eventuale gestione del rapporto durante lo svolgimento dello 

short-master, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

 

Articolo 9 - Norme di rinvio 

 

Per quanto non previsto nel presente bando, devono intendersi applicate le disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di Master privati vigenti in Italia. Ogni e qualsiasi controversia è sottoposta alla 

competenza esclusiva del Tribunale di Palermo, anche in deroga agli ordinari criteri di competenza. 

 

Palermo, 22 aprile 2016 

 

IL PRESIDENTE DELLO IEMEST 

Prof. Bartolomeo Sammartino 


