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DIRITTI UMANI E BIOETICA
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Lucia Corso
PARTE I: bioetica e teorie
-

Bioetica: definizione e principi
Bioetica e utilitarismo
Bioetica e liberalismo
Bioetica ed etica della virtù
Bioetica femminista ed etica della cura
Bioetica ed etica della legge naturale
Bioetica ed etica della responsabilità
Bioetica e multiculturalismo: le mutilazioni genitali femminili

Parte II: casi pratici
- Rinuncia e rifiuto del trattamento sanitario (caso Welby)
- Dichiarazioni anticipate di trattamento (caso Englaro)
- Procreazione medicalmente assistita: problematiche relative alla fecondazione eterologa
- Diritto e neuroscienze: cosa ci dicono le immagini cerebrali per il diritto?
- Cos’è il corpo per il diritto?
- Sport e doping: è lecito potenziare le proprie capacità?
- Il principio di precauzione

Il programma d’esame consiste:
1) nel materiale che verrà, di volta in volta, fornito a lezione e reperibile nelle dispense 2012
pubblicate sul sito web del docente;
2) nei seguenti pareri del Comitato Nazionale di Bioetica, reperibili nel sito web del docente
ovvero nel sito del Comitato Nazionale di Bioetica, sezione Pareri
a. Rifiuto e Rinuncia Consapevole al Trattamento Sanitario (24 ottobre 2008)
b. Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (18 dicembre 2003)
c. Etica Sport e Doping (25 marzo 2010)
d. Neuroscienze ed Esperimenti sull’Uomo (17 dicembre 2010)
e. L’identificazione del corpo umano: problemi bioetici di biometria (26 novembre
2010)
f. Il principio di precauzione (18 giugno 2004)

3) Nella voce “Diritti Umani” nell’Enciclopedia Filosofia Bompiani reperibile sul sito:
http://www.unipa.it/viola/Diritti_umani.pdf ovvero sul sito web del docente.
Modalità di svolgimento dell’esame:
Agli studenti frequentanti è riservata la possibilità di svolgere l’esame per iscritto. Il programma
della prova scritta esclude la tematica relativa ai diritti umani e consiste in due domande aperte.
Coloro che non vogliano o non possano sostenere la prova scritta ovvero gli studenti non
frequentanti dovranno sostenere la prova orale che include anche il punto 3 del materiale
didattico.

