per
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corso di alta formazione
universitaria post-laurea
etica della politica nell’epoca
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26 febbraio - 28 maggio 2018
Direttore del Corso: On. Prof. Olimpia Tarzia
Struttura del Corso

Il Corso prevede 500 ore complessive di formazione, di cui 84 articolate in lezioni frontali, seminari di approfondimento ed esercitazioni, 60 di stage presso
il Consiglio Regionale del Lazio e 356 riservate allo studio individuale e alla preparazione dell’elaborato finale.
• Le lezioni si terranno il lunedì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00.
• Il Corso avrà inizio il 26 febbraio 2018 e si svolgerà presso la sede della Pontificia Università Lateranense, Piazza San Giovanni in Laterano 4, Roma.
• Il Corso viene attivato con un numero minimo di 15 iscritti e un massimo di 30.

comitato scientifico
Prof. Tonino Cantelmi
Professore Incaricato di Psicopatologia, Università Gregoriana e Cyberpsicologia LUMSA, Roma

Prof.ssa Marcella Farina
Docente Ordinario Teologia Fondamentale e Dottrina Sociale della Chiesa,
Auxilium, Roma

Prof. Antonio Gaspari
Prof.ssa Angela Maria Cosentino
Dottore in Bioetica e docente Giornalista e scrittore - Coordinatore
Scientifico Master Scienze Ambientali
di Bioetica
Università Europea, Roma
Prof. Francesco D’Agostino
Professore Ordinario di Filosofia del Prof. Cesare Mirabelli
Diritto, Università degli Studi Roma Professore ordinario di diritto eccleTor Vergata, Presidente Onorario Co- siastico, Università degli Studi Roma
Tor Vergata e di diritto costituzionamitato Nazionale per la Bioetica
le Pontificia Università Lateranense.
Presidente Emerito Corte CostituzioProf. Bruno Dallapiccola
Ordinario di Genetica Medica - Diret- nale
tore Scientifico Ospedale Pediatrico
Prof. Antonio G. Spagnolo
Bambino Gesù, Roma
Direttore dell’Istituto di Bioetica, Università Cattolica del S. Cuore, Roma

Ammissione e Iscrizione

• La domanda di pre-iscrizione (domanda di ammissione alla selezione) è scaricabile dal sito www.movimentoper.it e deve essere inviata, compilata in ogni
sua parte e corredata dagli allegati richiesti, presso la segreteria del Corso:
Movimento PER, viale Libia 174 - 00199 Roma, così come indicato nel modulo
stesso, entro il 18/02/2018;
• A coloro che avranno effettuato la pre-iscrizione, verrà comunicata la data
per il colloquio di ammissione. Ai candidati sarà quindi data comunicazione
via e-mail circa l’ammissione o meno al Corso;
• Gli studenti ammessi dovranno formalizzare l’iscrizione, con il versamento della prima rata, fissata in € 200,00, presso la segreteria del CLAS della Pontificia
Università Lateranense, entro il 25/02/2018. La seconda rata di € 150,00 dovrà
quindi essere saldata entro il 31/03/2018. Il pagamento va effettuato, in entrambi i casi, esclusivamente tramite bonifico bancario a: Pontificia Università
Lateranense IBAN: IT55 P 05696 03224 000003555X67
Causale: iscrizione Corso di Alta Formazione in Etica della Politica nell’epoca
post-moderna, nome e cognome dello studente.
Copia scansionata del versamento dovrà quindi essere inviata alla segreteria del CLAS all’indirizzo: segreteria.clas@pul.it
Modalità di frequenza per via telematica
Per il Corso è prevista anche la modalità di frequenza per via telematica, esclusivamente per i non
residenti in Roma e provincia, anche sulla base di moduli specifici. Gli studenti iscritti con questa
modalità potranno seguire il Corso via internet, con l’unico obbligo di esporre personalmente un
elaborato finale davanti ad una commissione presso la Pontificia Università Lateranense. Non è previsto il periodo di stage. La quota di iscrizione è fissata in 100 euro e alla fine del corso verrà rilasciato
un attestato di partecipazione che non prevede il rilascio di crediti.
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