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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Rosanna
	tb_cognome_resp: Magliano
	tb_denominazione_ins_ita: Aspetti giuridici ed etici
	tb_denominazione_ins_eng: Legal and ethic aspects
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2022-23
	tb_cds: Biotecnologie
	tb_codice: 
	tb_canale: Unico
	tb_CFU: 6
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: il corso si propone di formare lo studente per consentirgli di acquisire fondamentali conoscenze giuridiche ed etiche connesse alle applicazioni biotecnologiche. CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Al termine del corso ci si attende che lo studente acquisisca dimestichezza con le fonti del diritto e la loro gerarchia, che sia in grado di comprendere il rapporto tra ordinamento interno ed europeo e che sappia cogliere le principali questioni di bioetica collegate alle invenzioni biotecnologiche.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Lo studente al termine del corso potrà applicare al settore delle invenzioni biotecnologiche le conoscenze in tema di brevetti e proprietà industriale nonché in materia di bioetica. E' fondamentale che sappia riflettere sulle responsabilità sociali ed etiche collegate all'applicazione delle conoscenze e dei giudizi in ambito biotecnologico.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: lo studente deve acquisire una consapevole autonomia di giudizio in materia di aspetti etici fondamentali al fine di poter cogliere l'importanza della propria attività di ricerca ABILITÀ COMUNICATIVE: lo studente acquisisce strumenti comunicativi ed un linguaggio giuridico di base adatti al mondo del lavoro CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: lo studente deve avere le appropriate conoscenze delle normative e delle problematiche deontologiche e bioetiche connesse alle invenzioni biotecnologiche
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:The course aims to train  students in acquiring foundamental knowledge in the legal and ethical field related to biotechnology.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: At the end of the course, students are expected to become familiar with sources and hierarchy of law and they should be able to understand the relationship between national and European legislation and to grasp the main issues of bioethics related to biotechnological inventions.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:At the end of the course, students will  be able to apply their knowledge in the field of patents, industrial property and bioethics . It is essential that they know how to reflect on the social and ethical responsibilities linked to the application of knowledge and judgments in the field of biotechnology.MAKING JUDGEMENTS:  Students have to acquire a conscious autonomy of judgment on fundamental ethical aspects in order to grasp the importance of their researchCOMMUNICATION SKILLS: Students have to acquire communicative tools and a legal language  adapted to the world of the jobLEARNING SKILLS: Students must have the appropriate knowledge of regulations and ethical and bioethical issues
	tb_prerequisiti_ita: Nessuno
	tb_prerequisiti_eng: Not Any
	tb_programma_ita: Nella prima parte del corso saranno approfonditi i temi prettamente giuridici della tutela delle invenzioni industriali ed in special modo di quelle biotecnologiche, con alcuni cenni anche al sistema delle fonti del diritto nazionale e di quello comunitario. Per quanto attiene alla seconda parte, essa si caratterizzerà per lo studio delle origini della bioetica, dei suoi trattati e convenzioni istituzionali, della formazione e del ruolo dei comitati etici, delle tecniche di sperimentazione clinica, ed infine dei conflitti d’ interesse nella ricerca biomedica.
	tb_programma_eng: In the first part of the course, the purely legal issues of the protection of industrial inventions, especially biotechnological inventions, will be examined in detail and a special focus will be dedicated on  the system of national and Community law sources.As regards the second part, it will be characterized by the study of the origins of bioethics, its institutional treaties and conventions, the formation and role of ethical committees, clinical trial techniques and, finally, conflicts of interest in biomedical research.
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Off
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: L'esame consiste in una prova scritta con domande a risposta multipla e domande a risposta aperta.Viene così assicurata la possibilità di comprendere non solo la conoscenza del programma ma anche la chiarezza espositiva e l'acquisito metodo di autonomia e capacità di giudizio degli studenti. Possibile modalità di graduazione del voto18-21, lo studente ha acquisito i concetti di base della disciplina, il modo di esprimersi e linguaggio appaiono complessivamente corretti ed appropriati22-25, lo studente ha acquisito in maniera approfondita i concetti di base della disciplina, ed effettua i collegamenti fra le varie materie, strutturando il proprio discorso con linearità. Il linguaggio è appropriato e corretto.26-29, lo studente possiede un bagaglio di conoscenze completo. 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 proprietà di linguaggio.
	tb_mod_verifica_eng: The examination consists in a written test with multiple-choice questions and open-ended questions.This ensures the possibility to understand not only the knowledge of the program but also the clarity of the exposition and the acquired method of autonomy and judgment .Possible graduation of the vote 18-21, the student has acquired the basic concepts of the discipline, the way of expression and language appear overall correct and appropriate22-25, the student has acquired in depth the basic concepts of the discipline, and makes the connections between the various subjects, structuring his speech with linearity. Language is appropriate and correct.26-29, the student has a wealth of knowledge. It is able to apply and rework independently, without any error, the acquired knowledge. It highlights rich references and logical-analytical skills with a fluid, appropriate and varied language.30 and 30 cum Laude, the student possesses a wealth of knowledge complete and thorough. He knows how to apply knowledge to complex cases and problems and extend them to new situations. Cultural references are rich and up to date. It expresses itself with brilliance and properties of language.
	tb_testi_ita: Al fine del superamento dell’ esame, chi ha frequentato le lezioni può basare la propria preparazione sugli appunti e sul materiale bibliografico distribuito nel corso delle lezioni. Per chi non ha frequentato   SENA, G., I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità, in Trattato di diritto civile e commerciale, IV ed., Giuffrè, Milano, 2011, pagg. 43-49, 52-69, 71-281, 305-345, 407-418 ;  H.T.Have, Bioetica globale, Un'introduzione, Piccin,2016
	tb_testi_eng: In order to pass the exam, those who have attended the lessons can base their preparation on the notes and bibliographic material distributed during the lessons. For those who have not attended lessons SENA, G., I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità, in Trattato di diritto civile e commerciale, IV ed., Giuffrè, Milano, 2011, pagg. 43-49, 52-69, 71-281, 305-345, 407-418 ;  H.T.Have, Bioetica globale, Un'introduzione, Piccin,2016
	tb_biblio_ita: G.Aglialoro, Il diritto delle biotecnologie e la Costituzione italiana,Torino,2008D.Tortoreto, Biotecnologie animali e vegetali tra storia, bioetica e diritto, Roma,2008G.Oppo, Profili giuridici dei confini artificiali imposti alla vita umana, in Ultimi scritti,Padova,2013,p.39D.Morana, La salute come diritto costituzionale,Torino,2015 W.D'Avanzo, Organismi geneticamente modificati: dai brevetti al consumo, in Diritto e giurisprudenza agraria alimentare e dell'ambiente, 3,2019,p.1
	tb_biblio_eng: G.Aglialoro, Il diritto delle biotecnologie e la Costituzione italiana,Torino,2008D.Tortoreto, Biotecnologie animali e vegetali tra storia, bioetica e diritto, Roma,2008G.Oppo, Profili giuridici dei confini artificiali imposti alla vita umana, in Ultimi scritti,Padova,2013,p.39D.Morana, La salute come diritto costituzionale,Torino,2015 W.D'Avanzo, Organismi geneticamente modificati: dai brevetti al consumo, in Diritto e giurisprudenza agraria alimentare e dell'ambiente, 3,2019,p.1
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Le lezioni si svolgono frontalmente. Durante le lezioni verranno proiettate slides e distribuiti materiali didattici utili ai fini dell'apprendimento
	tb_mod_svolgimento_eng: The lessons are  frontal .  During the lessons slides will be shown and teaching materials will be distribuited . 
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: Frequenza non obbligatoria. 
	tb_mod_frequenza_eng: Non obligatory frequency


