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	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Conoscere la storia della Bioetica, i campi di applicazione e le corrette procedure operativeCONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Gli studenti devono essere in grado di approfondire, in relativa autonomia, gli argomentiCAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Gli studenti devono essere in grado di applicare le conoscenze teoriche a casi praticiAUTONOMIA DI GIUDIZIO: Lo studente deve essere in grado di rielaborare  i concetti fondamentali della bioetica collegandoli, se necessario, tra di loroABILITÀ COMUNICATIVE:Gli studenti devono essere in grado di difendere le proprie tesi applicando tutti i principi della BioeticaCAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Lo studente deve essere in grado di assimilare le basi della bioetica in tutti i suoi aspetti
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:Know the history of Bioethics, the fields of application and the correct operating procedures KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Students must be able to study the topics in depth in relative autonomyAPPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Students must be able to apply theoretical knowledge to practical casesMAKING JUDGEMENTS: Students must be able to re-elaborate the fundamental concepts of bioethics by linking them, if necessary, to each otherCOMMUNICATION SKILLS:Students must be able to defend their theses by applying all the principles of Bioethics LEARNING SKILLS:Student must be able to assimilate the bases of bioethics in all its aspects
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18-21, lo studente ha acquisito i concetti di base della disciplina, modo di esprimersi e linguaggio sufficientemente corretti e appropriati.
22-25, lo studente ha acquisito in maniera approfondita i concetti di base della disciplina, ed è adeguatamente in grado di effettuare i collegamenti fra le varie materie. Presenta linearità nella strutturazione del discorso. Il linguaggio è appropriato e corretto.
26-29, lo studente possiede un bagaglio di conoscenze completo e ben strutturato. È in grado di applicare e rielaborare in maniera autonoma, senza alcun errore, le conoscenze acquisite. Evidenzia ricchezza di riferimenti e capacità logico-analitiche con un linguaggio fluido, appropriato e vario.
30 e 30 e lode, lo studente possiede un bagaglio di conoscenze completo e approfondito. Sa applicare conoscenze a casi e problemi complessi ed estenderle a situazioni nuove. I riferimenti culturali sono ricchi e aggiornati. Si esprime con brillantezza e perfetta proprietà di linguaggio.
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