CORSO ESTIVO DI BIOETICA 2018
Corso introduttivo: Le sfide della bioetica oggi
Rome, July 2 – 6, 2018

Human Enhancement: Bioethical Challenges of Emerging Technologies
Rome, July 9 – 13, 2018

Tasse Accademiche
La Segretaria Generale, dopo aver ricevuto i documenti da parte del candidato, invierà una email
allo studente, contenete la matricola, allo scopo di informarlo sulla possibilità di procedere con il
pagamento della quota di iscrizione. In tale circostanza verranno date tutte le informazioni
utili per procedere con il pagamento. Tale pagamento conclude il processo di iscrizione.
Una settimana del corso

€ 350

Tassa standard

Entrambe le settimane del corso

€ 600

Categoria Speciale:

Una settimana del corso

€ 275

Entrambe le settimane del corso

€ 450

Sacerdoti, Religiosi,
Studente
Bioetica APRA, Ex alunno APRA,
Dottorando di Ricerca in Bioetica,
Gruppi di 6 persone o più*
*L'iscrizione per Gruppo viene fatta da un Responsabile di gruppo, il quale deve:
a) consegnare nella Segreteria Generale dell''Ateneo una lettera di presentazione
del gruppo con i nomi dei componenti e la documentazione richiesta per ciascun
partecipante (modulo di iscrizione, documento di identità, ecc.)
b) effettuare il pagamento delle tasse di tutti i membri del gruppo in un’unica
soluzione.
La domanda di borsa di studio per gli studenti universitari
Sono disponibili 30 borse di studio che coprono le tasse accademiche del corso estivo di
una settimana per gli studenti universitari. Il candidato può chiedere l’assistenza di una
o entrambe settimane, deve indicare la preferenza nella richiesta.

I candidati saranno selezionati basato dalla eccellenza accademica e interesse personale
sui argomenti. Le domande devono essere fatte a gennaro.casa@upra.org prima del 13
aprile 2018 e saranno informati circa l'esito di tale richiesta, il 27 aprile 2018. Per
candidarsi, devono presentare i seguenti documenti:
1) Curriculum Vitae.
2) Media di voti universitari precedenti fino al punto di applicazione.
3) Una lettera di riferimento.
Per alloggiare vicino all’Ateneo è possibile rivolgersi a:
•

•
•

Casa delle suore missionarie benedettine di Tutzing, via dei Bevilacqua, 00163
(Tel.06.6650061; mail: casaroma@osb-tutzing.it oppure info@benedettineroma.it;
web: www.benedettineroma.it ).
Hotel Roma Aurelia Antica, via degli Aldobrandeschi 223 (Tel.: 06.665441; web:
www.romaureliantica.com )
Hotel Aldobrandeschi, via degli Aldobrandeschi 295 (Tel.: 06.66415964;
web: www.hotelaldobrandeschi.it )

Pasti
All’interno dell’Ateneo è presente un bar adibito alla ristorazione.
Informazioni Generali
•

•
•
•

•
•
•

Gli obiettivi del Corso sono specialmente importanti per i medici e il personale
sanitario; biologi, neuroscienziati, psicologi, psichiatri e psicoterapeuti; educatori e
formatori, soprattutto insegnanti di scuola media inferiore e superiore; sacerdoti,
catechisti e altri agenti della pastorale; avvocati e giuristi, informatori, giornalisti,
comunicatori e sociologi e quanti s’interessano delle dinamiche culturali e sociali
della attualità del nostro tempo e desiderano avere un criterio informato e critico in
merito alle questioni di avanguardia nell’ambito biotecnologico, etico e sociale.
Gli argomenti vengono trattati da docenti della Facoltà di Bioetica ed esperti esterni,
provenienti da diversi Paesi.
Tutti i partecipanti di una settimana intera riceveranno un attestato di partecipazione.
La frequenza è obbligatoria per un 80% per avere diritto al certificato di frequenza
(su richiesta).
Ogni settimana di lezioni vale 3 crediti ECTS. Per gli studenti di Licenza in
bioetica, questo percorso monografico della seconda settimana (9-13 luglio) vale 3
ECTS verso il loro programma di studio.
Traduzione simultanea in italiano e inglese.
Per gli altri gruppi linguistici, la traduzione simultanea sarà offerta se il numero di
studenti è maggiore di 10.
Contattaci:
Facoltà di Bioetica
Via degli Aldobrandeschi, 190 – 00163 Roma
Tel: +39 06 91689931
www.upra.org
info.bioetica@upra.org

