
Al Direttore 
dell’Istituto Superiore Interdiocesano di Scienze Religiose  

“Giovanni Duns Scoto” Nola-Acerra 
 

 
__l__  sottoscritt__ _____________________________________  /   ______________________ 
     (cognome e nome)      (stato civile) 
 

nat__ a  _________________________________ prov. _______ il __________________________ 
 
residente a ___________________________ via _____________________________  n. ________ 
 
c.a.p.  _________________ tel. ______________________ cellulare_________________________ 
 
e-mail ________________________________________________________dichiara sotto la propria 

responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, di essere in possesso 

del seguente titolo di studio: 

________________________________________________________________________________ 
(denominazione titolo) 

e di essere in servizio presso: 
_________________________________________________________________ ______________  
 
________________________________________________________________________________ 
 

Chiede alla S.V. 
di essere ammess__, per l’anno accademico 2019/2020, a frequentare il corso di formazione-
aggiornamento sul tema: “I mercoledì della bioetica”. __l__ sottoscritt___ dichiara di aver preso 
visione del programma del corso. 
 
 
 
Nola, ____________      ____________________________ 
                     (firma) 

 

 

Presa visione dell’informativa pubblicata su www.chiesadinola.it/issr e preso atto che ai sensi del D.Lgs. n.101 del 
10/08/2018 2018, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). (18G00129) (GU Serie Generale n.205 del 04-09-2018)” 
l’esecuzione delle operazioni di iscrizione richiede il trattamento dei dati personali da parte dell’Istituto Superiore 
Interdiocesano di Scienze Religiose “Giovanni Duns Scoto “ Nola-Acerra - Via della Repubblica, 36 Nola. Con la 
sottoscrizione del presente modulo, il/la sottoscritto/a esprime il consenso al trattamento e alle comunicazioni di seguito 
indicati: dati conferiti ai fini dell’attività didattica; invio di comunicazioni e materiale informativo di soggetti terzi; 
impiego di miei audio, immagini e video; informazioni ammnistrative o curriculari. 

____________________________ 
                     (firma) 

 



Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia  Meridionale 
Istituto Superiore Interdiocesano di Scienze Religiose 

“Giovanni Duns Scoto” Nola-Acerra 
 

in collaborazione con  
Associazione Medici Cattolici Italiani   

Sezione diocesana di Nola 
 

 
I MERCOLEDÌ DELLA BIOETICA 
Corso di formazione e aggiornamento 

per docenti delle scuole pubbliche 
 

 
 
Programma 
 

1. Prof. Francesco Iannone  
direttore Istituto Superiore Interdiocesano di Scienze Religiose Nola-Acerra 
 
La vita: vocazione e responsabilità 
30 ottobre 2019 ore 19 

 
2. Prof. Pasquale Guarini 

Primario di cardiologia Clinica “Villa dei Fiori “Acerra 
 
Etica e linee guida nella prevenzione cerebrocardiovascolare: ipertensione, 
dislipidemia, fumo, sedentarietà, diabete (prima parte) 
6 novembre 2019 ore 19 
 

 
3. Prof. Domenico Marafioti 

Preside emerito Pontificia Facoltà Teologia dell’Italia Meridionale Napoli 
 
La struttura della persona. Un approccio alla crisi antropologica 

 13 novembre 2019 ore 19 
 

Identità e dignità della persona. Valore della sessualità e della libertà 
27 novembre 2019 ore 19 

 
 

4. Prof.ssa Anna Paola Borrelli  
Docente di Teologia Morale  
Istituto Superiore Interdiocesano di Scienze Religiose Nola-Acerra 
 
Lo statuto ontologico del feto, Aspetti scientifici ed etici dell'aborto 
11 dicembre 2019 ore 19 
 
Diagnosi prenatale e terapia fetale tra medicina e morale 
8 gennaio 2020 ore 19 



  
5. Prof. Luigi Ferraro  

docente dipartimento di giurisprudenza  
Università degli Studi della Campania “Vanvitelli” Caserta 
 
Il diritto all’identità di genere nella giurisprudenza costituzionale  
e nella giurisprudenza europea 
22  gennaio 2020 ore 19 
 
Il diritto all’orientamento sessuale tra legittimità delle unioni civili e illegittimità del 
matrimonio same-sex 
5 febbraio 2020 ore 19 
 

6. Prof. Salvatore Purcaro  
Docente di Teologia Morale  
Istituto Superiore Interdiocesano di Scienze Religiose Nola-Acerra 
 

 La “dolce morte”: accompagnare nella luce del Signore risorto 
4 marzo 2020 ore 19 

 
Il fondamento umano della fede nella Risurrezione a partire da  
Gaudium et spes 18 
18 marzo 2020 ore 19 
 

7. Prof. Luigi Caliendo  
Primario di cardiologia Ospedale di Nola 
 
Etica e linee guida nella prevenzione cerebrocardiovascolare: ipertensione, 
dislipidemia, fumo, sedentarietà, diabete (seconda parte) 
25 marzo 2020 ore 19 

 
8. Prof. Giuseppe Mons. Giuliano 

Vescovo di Lucera-Troia 
 
"Il male di vivere", ovvero voglia di morte e desiderio di vita.  
Una riflessione etica sulla realtà umana contemporanea 

 1 aprile 2020 ore 19 
 
 
Titolo di studio richiesto: Laurea Magistrale 
 
Iscrizioni presso:  
Segreteria Istituto Superiore Interdiocesano di Scienze Religiose Nola-Acerra 
via Della Repubblica, 36 Nola (III piano) 
Lunedì-martedì-giovedì ore 17-19 
 
www.chiesadinola.it/issr 
facebook:issrnola 
 
Tel.0818231348 
Fax 0813114622 

http://www.chiesadinola.it/issr


 
 
Sede del corso:  
Biblioteca “san Paolino” via della Repubblica, 36 Nola (I piano) 
 
Frequenza delle lezioni e attestato finale 
La frequenza richiesta è di almeno i 2/3 delle lezioni. Per ottenere l’attestato  è necessario superare 
l’esame finale che consiste nella presentazione di elaborato di almeno 12 pagine.  
 
Diritti amministrativi: € 50,00 (cinquanta/00) 
 
Date lezioni: 
  
30 ottobre; 
6,13, 27 novembre e 
11 dicembre 2019 
 
8, 22 gennaio;  
5 febbraio;  
4,18, 25 marzo e  
1 aprile 2020 
 
 
orari lezioni: 19-21.15 


