Allegato 1

FACOLTA’ DI SCIENZE ECONOMICHE E GIURIDICHE
Anno Accademico 2012-13
1.

Anno accademico di
riferimento

2012-2013

2.

Corso di Laurea

Giurisprudenza

3.

Titolo della disciplina /
CFU

Diritti Umani e Bioetica
6 CFU

4.

Settore scientifico
disciplinare (nel caso
intersettoriale indicare
i due settori)
Nome e cognome del
docente

5.
6.

E-mail

7. Obiettivi formativi
(max 5 righe)

8.

IUS/20

Lucia Corso
lucia.corso@unikore.it
Il corso mira ad avvicinare lo studente con tematiche di natura etica sollevate
innanzitutto dal progresso medico e scientifico. L’obiettivo non solo è quello di
familiarizzare lo studente con le teorie etiche classiche, ma anche di sviluppare
fornire allo studente gli strumenti per rispondere alle questioni bioetiche
fondamentali quali il fine vita, l’interruzione volontaria della gravidanza, la
clonazione, etc.

Prerequisiti (eventuali)

9. Contenuto del corso
(max 20 righe)

10. Propedeuticità
(eventuali)
11.
Testi d’esame per il
programma

12. Descrizione della
verifica di profitto
(es. prova scritta, orale,
scritto e orale)

Il corso si divide in due parti, una teorica e l’altra pratica. Nella prima
si affronteranno le teorie di vari filosofi morali da Kant, a Bentham a
Mill, per citarne solo alcuni e verranno altresì inquadrate le questioni
etiche fondamentali relative al rapporto fra progresso scientifico e
natura umana. Nella seconda verranno invece affrontate le questioni
bioetiche fondamentali, fra cui l’eutanasia, le cure palliative,
l’interruzione volontaria della gravidanza, la procreazione
medicalmente assistita. Verranno altresì esplorare tematiche più recenti
quali quella del rapporto fra diritto e neuroscienze, doping, e
potenziamento delle prestazioni fisiche e mentali.
(vedere tabella propedeuticità relativa all’anno di iscrizione)

Dispense reperibili sulla pagina web del docente.
Il programma è identico per frequentanti e non.
L’esame consiste in un colloquio orale in cui verrà valutata non solo la
preparazione ma anche lo spirito critico dello studente.
Ai soli frequentanti è data la possibilità di sostenere una prova scritta che
costituisce un esonero dall’orale.

