
	  

«L’apertura alla vita è al centro del vero sviluppo»  
(Benedetto XVI, Caritas in Veritate, n. 28) 

 
«Nei nostri tempi l’evoluzione del pensiero non riesce a stare al passo con la 

tecnica, così le capacità aumentano, ma la saggezza svanisce»  
(Bertrand Russell) 

 
IL SENSO DI UN PERCORSO 

Le domande sulla vita dell’uomo oggi non riguardano più soltanto studiosi e ricercatori, ma 
sono entrate nell’esistenza di tutti attraverso i media. Tali questioni non riguardano solo il 
nascere, patire e morire dell’uomo, ma interrogano la vita stessa nel mondo, nelle sue 
relazioni, in rapporto all’ambiente naturale, all’economia, alla politica. In gioco è 
non soltanto una riflessione teorica o la sopravvivenza della specie, ma la possibilità stessa 
per l’uomo di continuare a vivere una vita autenticamente umana. 

 
LE MATERIE TRATTATE 

Per questo il piano di studio unisce discipline di diversa estrazione, secondo un’ottica 
interdisciplinare. Inoltre la prospettiva intreccia elementi teorici e questioni pratiche, 
approfondite in appositi seminari e nel tirocinio. La proposta di un Biennio Specialistico in 
Bioetica si rivolge alla domanda che emerge su queste tematiche in molti ambiti della 
società, in aperto ascolto e nel dialogo tra le posizioni di tutti alla ricerca di una 
prospettiva autenticamente umana che possa guidare le scelte in settori così delicati. 

 
A CHI SONO RIVOLTI IL BIENNIO E I CORSI ECM 

Il Biennio si inserisce nel percorso di Laurea dentro il sistema unico dell’istruzione 
europea, che vede le Facoltà Teologiche organizzate in Istituti Superiori di Scienze 
Religiose. Il Biennio è collegato alla Facoltà Teologica del Triveneto. I corsi sono rivolti 
a tutti coloro che vogliano approfondire queste tematiche, a partire da esigenze 
professionali o da una personale ricerca. I corsi sono anche rivolti a medici, infermieri, 
operatori del mondo sanitario (sono previsti moduli accreditati secondo il sistema ECM) e 
socio-assistenziale, del mondo associazionistico e del volontariato. 
I corsi si svolgono nel I semestre il giovedì e venerdì, nel II semestre in forma modulare. 



	  
PIANO DI STUDIO 

ANNO ACCADEMICO 2011-2012 (II ANNO) 
I SEMESTRE 

Teologia del corpo  

Teologia del mistero nuziale (comune)* 

Etica ambientale  

Biopolitica  

Seminario (Pastorale Sanitaria)  

Questioni di Bioetica  

*corsi in comune con altro indirizzo 

dell’Istituto 

II SEMESTRE (MODULARE) 

Biodiritto (ECM)  

Bioetica clinica e Comitati Etici (ECM) 

Bioetica di inizio vita (ECM)  

Bioetica di fine vita (ECM)  

Bioetica sperimentazione/genetica (ECM) 

Bioetica e dialogo interreligioso  

Bioetica e riabilitazione (ECM) 

Metabioetica

ANNO ACCADEMICO 2012-2013 (I ANNO) 
I SEMESTRE 

Storia della Chiesa del ‘900 (comune)* 

Teologia della cultura (comune)*  

Teoria della cultura (comune)*  

Teologia e Bioetica 

Filosofia morale e Bioetica  

Tecnica e pensiero contemporaneo 

Questioni di Bioetica 

II SEMESTRE (MODULARE) 

Storia della Bioetica  

Economia e Sanità (ECM)  

Elementi di Medicina  

Pastorale sanitaria  

Neuroscienze (ECM)  

Seminario  

Seminario 

 

SEDI Centro Cardinal Urbani (Mestre/Zelarino)/Fondazione Marcianum (Venezia)  

CONTATTI prof. Leopoldo Sandonà mail sandona@marcianum.it  

SITO http://issr.marcianum.it 


