Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
MASTER INTERUNIVERSITARIO DI I LIVELLO
IN
BIOETICA DELL’AREA MATERNO-INFANTILE
THE MATERNAL AND INFANT BIOETICHS SECTOR
Anno Accademico 2016/2017
Coordinatore: Prof. ssa Ersilia Buonomo
Nell’Anno Accademico 2016/2017 è attivato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, in
convenzione con la Libera Università Maria SS. Assunta - LUMSA e con L’IRCCS Ospedale
Pediatrico “Bambino Gesù”, il Master universitario di primo livello in “BIOETICA
DELL’AREA MATERNO-INFANTILE”- “THE MATERNAL AND INFANT BIOETICHS
SECTOR”, istituito ai sensi dell’art. 9 del DM 270/2004.
FINALITÀ
Il Master è indirizzato a infermieri, medici, operatori sanitari, terapisti della riabilitazione,
assistenti sociali, educatori professionali, psicologi, filosofi, teologi e giuristi. Il master
consente di qualificare in senso specialistico la propria attività professionale ed è finalizzato
all’acquisizione delle specifiche competenze richieste nelle strutture socio-sanitarie dedicate
alla cura della madre e del bambino. Il Master fornisce, inoltre, competenze qualificate per
attività di consulenza nell’ambito dei Comitati etici per la sperimentazione e la pratica clinica
nell’area materno-infantile. Il Master prevede l’acquisizione di conoscenze tecnico scientifiche
e filosofico morale e competenze di carattere etico-giuridico e deontologico per affrontare
problemi specifici complessi nelle attività legate all’area materno-infantile. In particolare
l’obiettivo è di sviluppare la capacità di riconosce, impostare e risolvere questioni etica e
deontologiche che gli operatori sanitari possono incontrare nella loro pratica professionale.
Inoltre si pone l’obiettivo di formare altre figure professionali coinvolte in tale area per gli
aspetti culturali sociali e giuridici che interagiscono con le questioni etiche. Attenzione
particolare sarà rivolta al contesto multietnico e multireligioso e ai comitati etici per la
sperimentazione e la pratica clinica.
Al termine del Master lo studente dovrà essere in grado di:
 Individuare le problematiche di ordine biomedico e filosofico morale, identificare e
valutare le competenze di carattere etico-giuridico e deontologico e saper affrontare
problemi specifici complessi nelle attività legate all’area materno-infantile.
 Partecipare alla definizione delle politiche sanitarie e socio sanitarie a livello nazionale,
regionale locale per tutelare la salute e la sicurezza dei neonati, dei bambini, degli
adolescenti e tutti i minori in condizioni critiche e non.
- Partecipare alla identificazione dei bisogni di cura e assistenziali della madre e del bambino
in differenti contesti sociali e giuridici.
- Pianificare, gestire e valutare progetti di formazione, ricerca e innovazione nell’ambito dei
comitati di Etica e Bioetica in area Materno-infantile.
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Sviluppare la capacità di riconosce, impostare e risolvere questioni etiche e deontologiche
che gli operatori sanitari possono incontrare nella loro pratica professionale

ARTICOLAZIONE
Il Master ha la durata complessiva di un anno accademico prevede 60 crediti pari a n.1500 ore
di cui 510 ore dedicate all’attività didattica frontale.
L'attività didattica si svolgerà presso le strutture didattiche dell’Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù di Roma.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione al Master è necessario il Diploma di scuola media superiore quinquennale e
la Laurea di primo livello di area sanitaria in Infermieristica, Ostetricia, Infermieristica
Pediatrica, o titolo equipollente. Laurea in Assistente Sociale, in Medicina e Chirurgia,
Psicologia, Filosofia, Teologia, Giurisprudenza, Sociologia, Scienze della comunicazione,
Scienze della Formazione. Ulteriori titoli di Laurea potranno essere valutati da un’apposita
commissione.
I posti saranno assegnati in base ad una graduatoria generale di merito tra tutti i partecipanti
alla selezione.
Il titolo di accesso deve essere posseduto al momento dell’immatricolazione, prima
dell’avvio delle attività formative.
L’iscrizione al Master è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altri corsi universitari
ad eccezione dei corsi di perfezionamento.
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione va effettuata entro e non oltre il 20 FEBBRAIO 2017 in modalità
on-line, connettendosi al sito di Ateneo http://delphi.uniroma2.it selezionare AREA STUDENTI e
poi nell’ordine: A) CORSI POST-LAUREAM > 1) MASTER/CORSI DI
PERFEZIONAMENTO” > 1) ISCRIZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE
MASTER/CORSI DI PERFEZIONAMENTO > a) COMPILA LA DOMANDA > selezionare
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Codice Corso PBT.
Stampare e convalidare con il codice AUTH presente sul bollettino generato insieme alla
domanda (anche se di importo pari a euro 00).
I candidati dovranno presentarsi per la SELEZIONE il giorno 27 FEBBRAIO 2017 ALLE
ORE 14.30 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia Aula 1 A1- via Montpellier,1 - 00133Roma (Zona Tor Vergata) con la seguente documentazione:
- autocertificazione ai sensi del D.P.R.28/12/2000 n. 445 del Diploma di Maturità
quinquennale e del titolo di Laurea;
fotocopia del bollettino di pagamento anche se di importo pari a euro 00.
Tale documentazione è requisito obbligatorio per partecipare alla selezione
Il numero massimo di partecipanti è pari a n. 35. Il numero minimo dei partecipanti al di sotto del
quale il Master non sarà attivato è di n.15.
Qualora il numero delle domande ecceda la disponibilità massima di posti l’ammissione
avverrà sulla base di graduatorie formulate da una Commissione appositamente formata
nell’ambito del Collegio dei docenti. La mancata immatricolazione entro la data di scadenza
comporterà rinuncia e verranno ammessi al corso gli idonei successivi in graduatoria.
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Responsabile del procedimento è il Coordinatore del Master Prof.ssa Ersilia Buonomo Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Via Montpellier
1, 00133 Roma; Tel. 06/68592121 e-mail giuliana.delpidio@opbg.net
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato a partire dal 3 MARZO 2017 sul sito web
http://www.uniroma2.it.
QUOTA DI ISCRIZIONE
La partecipazione è subordinata al versamento di € 2.300,00 totali ed è suddivisa in due rate
annuali:
• € 1.296,00 all’immatricolazione, entro il 10/03/2017 (comprensivo dell’importo di Euro 16,00 della
marca da bollo virtuale e il contributo di Euro 130,00 per il rilascio della pergamena)
• € 1.150,00 entro il 30/07/2017
I candidati che risulteranno ammessi dovranno immatricolarsi entro il 10/03/2017 seguendo le
istruzioni del file “ISTRUZIONI PROCEDURE” presente nella sezione allegati della pagina
web della Segreteria Master e Corsi di Perfezionamento:
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/SEG/section_parent/5996
(selezionare Facoltà di Medicina e Chirurgia - codice corso PBT)
Per le modalità di pagamento delle quote di iscrizione da parte di enti pubblici o privati
contattare la segreteria master all’indirizzo mail: segreteriamaster@uniroma2.it
AGEVOLAZIONI
Per coloro che risultano da idonea documentazione, essere in situazione di handicap con una
invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% è previsto l’esonero dal contributo di iscrizione e
il pagamento di Euro 245,00 totali, pari al 5% dell’intero contributo di iscrizione più l’importo di
euro 130 per il rilascio della pergamena. Gli aventi diritto dovranno darne comunicazione
contestualmente alla domanda di ammissione. In seguito all’ammissione dovranno
consegnare allo sportello della segreteria master, prima dell’immatricolazione, la
documentazione che attesta la percentuale di invalidità.
Il Consiglio del Corso potrà deliberare, motivatamente e in casi particolari, la concessione
di benefici economici a titolo di copertura totale o parziale della quota di iscrizione.
INIZIO DEI CORSI
L’inizio dei Corsi sarà comunicato direttamente dalla sede di frequenza.
FREQUENZA E TITOLO FINALE
E’ previsto l’obbligo di frequenza pari al 75% delle lezioni.
A conclusione del Master, agli iscritti che abbiano frequentato nella misura richiesta e
abbiano superato la prova di verifica del profitto e la prova finale verrà rilasciato il titolo di
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Master di I ° Livello in “Bioetica dell’area materno-infantile”- “The maternal and infant
bioetichs sector”.
INFORMAZIONI
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi a:
 Direzione Didattica 06/68592121 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 16:00
 Email giuliana.delpidio@opbg.net
 http://www.ospedalebambinogesu.it/lauree-infermierisristiche
 Informazioni anche sul Sito Internet http://www.uniroma2.it
Per tutte le informazioni di tipo ammnistrativo consultare la pagina web
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/SEG/section_parent/5996

Roma, 19/01/2017

Il Direttore Generale
F.TO Dott. Giuseppe Colpani

F.TO

Il Rettore
Prof. Giuseppe Novelli
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