17° CORSO ESTIVO IN BIOETICA
Le sfide della bioetica oggi: dal 2 al 6 luglio
Il potenziamento umano: le sfide bioetiche delle tecnologie emergenti: dal 9 al 13 luglio

Come Iscriversi
1) Compila il modulo online In area riservata seguendo la Guida preiscrizione ammissione
iscrizione (Vedi p. 8)
2) Stampa il modulo compilato
3) Consegna o Invia il modulo firmato con allegato la documentazione alla Segreteria della
Facoltà di Bioetica entro il 2 luglio 2018. Ciò può avvenire tramite consegna personale (al Dott.
Gennaro Casa, 1° piano, corridoio B, tel.+39 06 91689857) o per posta ordinaria (Segreteria della
Facoltà di Bioetica – Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Via degli Aldobrandeschi, 190 –
00165 Roma) o elettronica (email: gennaro.casa@upra.org):
4) Documentazione necessaria:
a) Candidati religiosi
1. Dichiarazione sostitutiva della Certificazione del Titolo di Studio (Italiano, Español,
English).
2. Fotocopia di un documento d'identità (passaporto per gli stranieri).
3. Indicazione del domicilio a Roma durante gli studi (indicato sul modulo di ammissione)
4. Lettera di presentazione del Superiore Religioso o dell'Ordinario rispettivo.
b) Candidati laici
1. Dichiarazione sostitutiva della Certificazione del Titolo di Studio (Italiano, Español,
English).
2. Fotocopia di un documento d'identità (passaporto per gli stranieri).
3. Indicazione del domicilio a Roma durante gli studi (indicato sul modulo di ammissione).
5) Se chi desidera partecipare è attualmente iscritto a un altro corso dell’Ateneo, compilare il
modulo Domanda di Ammissione Master/Diplomi/Corsi vari – cartacea.
Costo e pagamento del corso:
Successivamente alla ricezione della documentazione necessaria per l’ammissione, la Segretaria
Generale invierà una email allo studente, contenete la matricola, allo scopo di informarlo sulla
possibilità di procedere con il pagamento della quota di iscrizione. Tale pagamento conclude il
processo di iscrizione. Nel caso la documentazione si invii in un primo momento solo
elettronicamente, sarà necessario presentare alla segreteria i documenti cartacei firmati prima
dell’inizio del corso.

