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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
Il corso intende offrire un quadro sistematico dei criteri etico-giuridici utili nella 
riflessione sulle questioni eticamente rilevanti nel contesto bioetico. Lo studente sarà 

chiamato al termine del corso a dimostrare di possedere adeguate competenze: 
nell’elaborare argomenti razionali a sostegno di determinate linee d’azione in ambito 

giuridico per ciò che attiene ai diversi settori bioeticamente rilevanti e nella 
conoscenza degli strumenti normativi esistenti nel contesto nazionale, europeo e 
sovranazionale che disciplinano i vari ambiti bioeticamente rilevanti. 

Il corso intende promuovere nello studente la capacità di riflessione e di analisi 
nell’ambito di una disciplina caratterizzata dalla interdisciplinarietà, consentendogli di 

acquisire strategie argomentative che supportano le diverse possibili soluzioni per i 
problemi in gioco, giustificando tali strategie alla luce di norme, valori e principi, 
nonché teorie etiche, che conferiscono un criterio di scelta quando vi sono principi in 

conflitto. 

Prerequisiti 
Si richiede la conoscenza approfondita della filosofia del diritto. 

 

Contenuti e programma del corso 
Il corso avrà ad oggetto i problemi di natura etico-giuridica sollevati dagli 

interventi sulla vita umana e non umana, e sull’ambiente resi possibili dagli 
straordinari progressi in ambito medico e biogenetico avvenuti nel corso del XX 

secolo. Scopo principale del corso è il chiarimento delle ricadute dei progressi 
in ambito tecnico-scientifico sia sulla relazione medico-paziente sia nel 

rapporto uomo-ambiente. Dopo un inquadramento nell’ambito dei principi etici, 
giuridici e deontologici del rapporto tra medico e paziente nel nuovo modello 

improntato all’informazione e al consenso, si passerà all’analisi di diversi settori 

bioeticamente rilevanti, tra cui  l’inizio vita (procreazione medicalmente 
assistita e interruzione della gravidanza), genetica e neuroscienze, 

sperimentazione clinica sull’uomo, biobanking, ecc. Sul fronte delle questioni 
ambientali si affronterà nello specifico il problema degli organismi 

geneticamente modificati con riferimento all’attuale quadro normativo 
nazionale, europeo e internazionale. 

 
Tipologia delle attività didattiche 
Il corso si svolge nel primo semestre con lezione frontale integrata da discussione da 
parte degli studenti di alcuni casi giurisprudenziali paradigmatici relativi ad alcuni temi 

trattati nel corso. Verranno decisi durante il corso eventuali seminari di 
approndimento di alcune specifiche tematiche. 

 



 
 

Testi e materiale didattico  
 

Patrizia Borsellino (2009), Bioetica tra ‘morali’ e diritto, Cortina editore, Milano, 
ISBN 978-88-6030-242-7 (capitoli 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9) 

Silvia Salardi (2010), Test genetici tra determinismo e libertà, Giappichelli, 
Torino ISBN 9788834814178, (completo) 

Codice di deontologia medica 
 

Per gli studenti frequentanti i contenuti dell’esame verranno concordati con la 
docente durante il corso. 

 

 
Modalità di verifica dell’apprendimento 
Prova orale con votazione espressa in trentesimi. Verrà valutata la capacità di riferire 
e collegare i contenuti delle varie posizioni etiche con le loro ricadute sugli strumenti 
giuridici attualmente esistenti, la capacità tecnico-espressiva e l’uso di un adeguato 

linguaggio tecnico-scientifico. 
Per gli studenti frequentanti varrà come prova intermedia la discussione dei casi 

giurisprudenziali. 

 

Orario di ricevimento 
Concordato via mail con la docente: silvia.salardi@uninsubria.it 
 

Calendario delle attività didattiche  
Collegamento ipertestuale alla pagina degli orari e appelli del CdS 
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