
 

 

 

 

Iscrizione al Corso di studio universitario: Etica applicata 

Lo Studio Teologico Accademico di Bressanone 

nell’ottobre 2022 avvia 

il nuovo Corso di studio universitario di Etica applicata. 

 

IN COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITÀ DI INNSBRUCK E LA LIBERA UNIVERSITÀ DI 

BOLZANO 

DIRETTORE SCIENTIFICO: PROF. JOSEF QUITTERER 

RESPONSABILE PER LO STUDIO TEOLOGICO ACCADEMICO BRESSANONE: PROF. MARTIN M. 

LINTNER 

 

 

Il nuovo corso di studio universitario di Etica applicata è stato sviluppato 

dallo Studio Teologico Accademico di Bressanone, in collaborazione con 

l’Università di Innsbruck e la Libera Università di Bolzano in relazione alla 

situazione attuale. In seno alla filosofia, l’etica è il comparto che si occupa 

dell’agire umano, che analizza e valuta tenendo presenti presupposti ed 

azioni. L’etica è filosofia pratica e concreta. 

In un’epoca come l’attuale, il compito dello Studio Teologico Accademico di 

Bressanone è di mettere a disposizione l’opportunità di una riflessione 

sostanziale. Si tratta di porsi il quesito di come la nostra società possa operare 

meglio a fronte delle insicurezze presenti in gran parte della popolazione. Il 

nuovo corso di studio universitario non offre soluzioni, ma la possibilità di 

individuarle congiuntamente. 

Molte cittadine e molti cittadini devono ancora riprendersi dalle conseguenze 

sanitarie e/o economiche della pandemia da Coronavirus, e già la crisi 

successiva, la guerra in Ucraina con tutte le sue conseguenze, scuote la nostra 

società. Per la prima volta dopo la Seconda Guerra mondiale siamo obbligati ad 

indirizzarci completamente ex novo a causa di un conflitto militare in seno 

all’Europa. A questo si aggiungono gli effetti dei cambiamenti climatici che non 



sono più evitabili, come mostra la ricerca scientifica e come insegna 

l’esperienza quotidiana. 

Non vi è più alcun dubbio che in qualità di società moderna non possiamo far 

altro che confrontarci in modo approfondito con questi sviluppi e con il nostro 

futuro. 

Il nuovo corso di studio universitario in etica applicata offre la possibilità di 

partecipare al dibattito e alla ricerca di soluzioni. Esso è inteso come luogo dove 

la riflessione sulle varie tematiche non è riservato esclusivamente alle istituzioni 

e ai responsabili, bensì dove esperte ed esperti si impegnano in un confronto 

approfondito con cittadine e cittadini interessati, al fine di avviare i necessari 

cambiamenti. 

 

LA STRUTTURA TEMATICA DEL CORSO DI STUDIO UNIVERSITARIO DI ETICA APPLICATA 

 

Il corso di studio prende il via nel semestre invernale 2022/23 con il Modulo 

Base 

che tratta i fondamenti dell’Etica. Dopo l’introduzione nella Metodologia e nei 

concetti e posizioni fondamentali dell’etica, si affronteranno quesiti come: Chi è 

l’uomo? Quali sono i modelli motivazionali etici? Come si rapporta l’etica al 

diritto, alla politica e alla religione? In che termini dipendono una dall’altra etica 

e cultura?  

Nel semestre estivo seguiranno due Moduli di Approfondimento che potranno 

essere seguiti a scelta dai partecipanti. Per ogni modulo è prevista 

un’escursione.  

Il Modulo A approfondisce questioni connesse con la Sostenibilità, l’Ambiente e 

l’Etica animale.  Che cosa si intende per sostenibilità? Quali 

riflessioni si pongono attualmente per la nostra società moderna in 

merito a varie questioni relative ai temi dell’ambiente? In che modo 

possiamo regolare il nostro rapporto verso gli animali? 

Escursione: Parco naturale Monte Corno – Trodena 

I gruppi target sono esperte ed esperti nei settori Scienze forestali, 

Biologia, Agricoltura, Ingegneria ambientale, Gestione ambientale e 

paesaggistica.   

Il Modulo B approfondisce questioni connesse con la Bioetica, l’Etica medica e 

l’Etica dell’assistenza. Al centro della riflessione la questione delle 

risorse economiche sempre più esigue a fronte di una richiesta 

crescente di assistenza sanitaria, i cambiamenti nel rapporto medico-



paziente, la consulenza etica nelle strutture. Saranno prese in esame 

questioni in relazione con l’incremento della popolazione anziana, con 

l’assistenza negli hospice, con il suicidio assistito, con la 

fecondazione artificiale e con l’assistenza in generale. 

Escursione: a Stelvio, al progetto del Pool di genetica dell’Eurac 

I gruppi target sono esperte ed esperti nei settori Medicina, Cura, 

Assistenza, Servizi sociali. 

 

 

IL CORSO DI STUDIO UNIVERSITARIO È UN AGGIORNAMENTO UNIVERSITARIO SECONDO IL 

MODELLO DELL' UNIVERSITÀ DIE INNSBRUCK. 

 

La sua durata è di due semestri con inizio nell’ottobre 2022 e termine 

nell’estate 2023 

Una volta al mese si svolgono lezioni in presenza presso la sede dello Studio 

Teologico Accademico a Bressanone, da venerdì pomeriggio a sabato 

pomeriggio. 

Il corso può essere frequentato parallelamente alla professione o ad un altro 

corso di studio. 

Il gruppo target principale comprende persone che stanno frequentando un 

corso di studio universitario o che lo hanno concluso. 

Sono ammesse anche persone in possesso dell’esame di maturità privi di un 

titolo accademico qualora siano attive in un settore di rilievo 

attinente ai contenuti del corso di studio universitario. 

Ai partecipanti che operano nella sanità vengono riconosciuti crediti formativi 

CMS. 

Il costo del corso di studio universitario ammonta a 950 euro per partecipante.  

 

 

Bressanone, il 24 Giugno 2022 


