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Moduli 

INT085 Teologia 3 - questioni teologiche di etica e morale cristiana (TEOL)   Altre (art. 10, comma 1, lettera f) (F) 

  

Docenti 

INT085 Teologia 3 - questioni teologiche di etica e morale cristiana Prof. Angelelli Massimo  

  
Obiettivo 

Il corso di Etica e morale nel III anno affronta il tema della vita cristiana. Basandosi sul concetto di libertà e responsabilità, si conoscono le dieci 
leggi per una vita buona che difenda la piena dignità dell’uomo, così che seguendola si possa arrivare alla piena conoscenza di Cristo. Alcune 
questioni morali specifiche delle professioni sanitarie servono da percorso applicativo della norma alla vita professionale. 

  
Programma 

La prima parte del corso prevede lo studio dei temi: 
- La vita cristiana 
- La legge dello Spirito di vita con particolare riferimento ai concetti di libertà dell’uomo, moralità degli atti e conseguente responsabilità. 
 
La seconda parte affronta 
- Il Decalogo e il comandamento nuovo, seguendo lo schema dei Comandamenti 
- Edificazione della Chiesa: ministerialità, corresponsabilità e collaborazione 
- Evangelizzazione e missione nei contesti della plurireligiosità e pluriculturalità 
 
La terza parte analizza alcune tematiche più prossime alla professione infermieristica 
- argomenti scelti di bioetica e biotecnologie, soffermandosi su questioni morali specifiche come, a titolo di esempio, accompagnamento dell’inizio 
della vita e del fine vita, donazione degli organi, morte cerebrale, gestione del lutto e riti funebri, la Medicina delle relazioni. 
- Discussione di casi recenti, su rassegne e appunti del Docente 
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Didattica del corso 

Lezioni frontali, supportate da casi specifici da discutere in aula 

  
Metodo di valutazione 

Esame orale con almeno tre domande iniziali, una per ciascuna area del programma, per la verifica delle conoscenze e competenze acquisiste 

  
Note 

In fase di definizione da parte del corpo docente 

 


