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Il Presidente comunica che il Comitato Bioetico1, organismo di Ateneo multidisciplinare e
competente per il rilascio di pareri in ambito bioetico, presenta al Senato accademico la
relazione2 sull’attività svolta da ottobre 2018 (data del ricevimento della prima richiesta di
parere) ad oggi. Entro la fine del 2019, questo documento sarà inviato a tutta la comunità
accademica e pubblicato nell’apposita sezione del sito web.
Da maggio 2018 ad oggi sono state presentate 43 richieste di parere (5 nel 2018 e 38 nel
2019). Complessivamente, il Comitato Bioetico ha fornito 38 pareri (5 nel 2018 e 33 nel
2019). Cinque richieste non sono state trasformate in pareri perché proposte da istituzioni
esterne al nostro Ateneo o perché non di competenza del Comitato (es. prevedevano la
sperimentazione su volontari umani non sani).
La ripartizione di richieste ricevute e pareri rilasciati suddivisi per dipartimento è riportata nella
tabella sottostante:
Dipartimento
Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia
Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell'Area Critica
Filologia, Letteratura e Linguistica
Biologia
Ingegneria dell'Informazione
Matematica
Medicina Clinica e Sperimentale
Economia e Management
Farmacia
Informatica
Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali
Scienze Politiche
Non definito/Altro ente
Totale

Richieste
ricevute
14
6
5
2
2
2
2
1
1
1
1
1
5
43

Pareri
rilasciati
13
6
4
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
38

Inoltre, dopo circa 14 mesi di attività, il comitato ha proposto delle modifiche e integrazioni al
Regolamento per l’istituzione e il funzionamento del Comitato Bioetico. Tali modifiche al
Regolamento saranno oggetto di deliberazione nella presente seduta.
Si comunica, infine, che nel 2020 il Comitato Bioetico organizzerà un evento con l’obiettivo di
promuovere la riflessione, la formazione e la discussione all’interno della comunità accademica,
per favorire lo sviluppo di una sensibilità bioetica, compito menzionato nel suddetto
regolamento (articolo 3, comma d).

Istituito con Regolamento del 20/12/2017 (Prot. n. 66616). È composto da 5 membri: Prof. Amelio Dolfi, Prof.ssa
Valentina Calderai, Prof. Gianluca Famiglietti, Dott. Lorenzo Guglielminetti, Prof. Corrado Priami. Partecipano alle
sedute in qualità di consulenti senza diritto di voto due funzionari amministrativi in rappresentanza dell’Avvocatura di
Ateneo e della Direzione ricerca.
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Come previsto dall’articolo 4, comma 10 del Regolamento per l’istituzione e il funzionamento del Comitato Bioetico.

