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	tb_denominazione_mod_ita: Scienze Infermieristiche - Etica
	tb_denominazione_mod_eng: Nursing Sciences - Ethics
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: al termine del Corso lo studente sarà in grado di comprendere lo scenario entro cui si sviluppa la bioetica; saper costruire un discorso bioetico che tocchi le dimensioni biomediche, etico giuridiche e assistenziali; identificare e attuare i comportamenti professionali ed umani nel rispetto dei valori universali e della deontologia professionaleCONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:conoscere i diversi approcci teorici relativi alla Bioetica e comprendere le possibili differenti implicazioni delle principali questioni bioetiche, come la relazione terapeutica, le cure e gli  interventi sul corpo, le modalità del nascere e del morire, alla luce anche delle relazioni con il Codice Deontologico del proprio profilo professionale.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: interpretare correttamente come applicare nella pratica professionale quotidiana le norme etico-deontologiche rispettando le esigenze espresse dall'assistito e dalla sua famiglia. AUTONOMIA DI GIUDIZIO:individuare i possibili dilemmi etici che si potrebbero verificare nella pratica quotidiana, imparando a ragionare su temi e problemi rilevanti nella riflessione bioetica, prima di intraprendere uno specifico intervento assistenziale.ABILITÀ COMUNICATIVE: apprendere e usare correttamente gli strumenti descrittivi e argomentativi nelle questioni bioeticamente rilevanti, imparando così a motivare e a giustificare le linee d’ azione individuate.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:  mantenere aggiornate le proprie conoscenze, tenendo conto delle rapide evoluzioni che si susseguono in questo campo.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: At the end of the Course, the student must be able to understand the scenario within which bioethics develops; knowing how to build a bioethical discourse that touches on biomedical, ethical, legal and welfare dimensions; identify and implement professional and human behaviour in respect of universal values and professional ethicsKNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:know the different theoretical approaches related to Bioethics and understand the possible different implications of the main bioethical issues, such as the therapeutic relationship, treatments and interventions on the body, the ways of being born and dying, also in light of the relationships with the Code of Ethics of your professional profile.ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:correctly interpreting how to apply ethical and deontological rules in daily professional practice, respecting the needs expressed by the client and his / her family. AUTONOMY OF JUDGMENT:identify the possible ethical dilemmas that could occur in daily practice, learning to reason on relevant issues and problems in bioethical reflection, before undertaking a specific assistance intervention.COMMUNICATION SKILLS:learn and use descriptive and argumentative tools correctly in bioethically relevant issues, thus learning to motivate and justify the lines of action identified.LEARNING ABILITY: keep their knowledge up-to-date, taking into account the rapid evolutions that are taking place in this field.
	tb_prerequisiti_ita: Superamento di almeno 2/3 del test iniziale somministrato dall'insegnante. Se l'esito del test di valutazione è negativo, lo studente dovrà recuperare il debito formativo per approfondire una specifica dispensa da parte dell'insegnante.
	tb_prerequisiti_eng: Exceeding at least 2/3 of the initial test administered by the teacher. If the result of the evaluation test is negative, the student will have to recover the formative debt to deepen a specific dispensation from the teacher.
	tb_programma_ita: Codice Deontologico IPASVI, analisi e interiorizzazione dei contenutila bioetica come scienza interdisciplinarebioetica e fine vita, eutanasia e accanimento terapeutico; cure palliative bioetica e inizio vita, interruzione volontaria della gravidanza, contraccezione e sterilizzazione, fecondazione medicalmente assistitabioetica e sperimentazione clinica, manipolazione geneticabioetica e trapianto d’organo, donare e riceverecomitati di bioetica e ruolo infermieristico, formazione etica per gli infermieriricerca nel campo della bioetica, Comitato Nazionale di Bioetica
	tb_programma_eng: IPASVI Code of Conduct, content analysis and internalization        bioethics as an interdisciplinary science        bioethics and end of life, euthanasia and therapeutic fury; palliative care        bioethics and early life, voluntary interruption of pregnancy, contraception and sterilization, medically assisted fertilization        bioethics and clinical experimentation, genetic manipulation        bioethics and organ transplantation, giving and receiving        bioethics and nursing role committees, ethical training for nurses        research in the field of bioethics, National Bioethics Committee           
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	tb_mod_svolgimento_ita: Lezione teoriche, presenza attestata da fogli firma
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	tb_mod_frequenza_eng: Students cannot be admitted to the exam if the overall attendance frequencies per Integrated Course are less than 75%.


