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Marianna Gensabella, (Messina, 5 novembre 1950). 
E’ Professore Straordinario di Filosofia Morale presso la Facoltà di Lettere e 

Filosofia dell’Università di Messina, dove insegna Bioetica, Etica della Comunicazione 
ed Etiche applicate e dove coordina un Corso di laurea Triennale in Scienze 
dell’Informazione. Ha anche incarichi di insegnamento di Bioetica presso le Facoltà di 
Medicina e Chirurgia e di Farmacia dell’Università di Messina. E’ componente del 
Collegio Docenti del Dottorato in Scienze Cognitive dell’Università di Messina e fa 
parte del Consiglio Direttivo della Scuola di Bioetica dell’Istituto Teologico S. Tommaso 
di Messina. 

Laureata a Messina in Filosofia, con il massimo dei voti e la lode nel 1972, 
Marianna Gensabella ha conseguito il perfezionamento in Filosofia e Ricerca 
Filosofica presso la Scuola di Perfezionamento in Filosofia di Roma nel 1977. La sua 
carriera accademica si è svolta presso l’Università di Messina dal 1974 ad oggi 
(borsista nel 1974, assegnista nel 1976, ricercatore nel 1980, Professore associato nel 
2000, Professore associato confermato nel 2004), Professore straordinario dal 
dicembre del 2010. 

I suoi studi seguono diversi filoni di ricerca, sempre nell’ambito della filosofia 
morale contemporanea. I suoi lavori degli anni ’80 riguardano la fenomenologia del 
bisogno e del desiderio, la relazione tra psicoanalisi e filosofia, con studi su Freud e 
Lacan. Negli anni ’90 si è interessata dell’esistenzialismo francese e italiano (con studi 
su Sartre, Marcel, Prini e Pareyson) del pensiero cristiano e del pensiero delle donne. 
Sin dalla seconda metà degli anni ’90 ha dedicato un particolare interesse ai problemi 
della bioetica. Nell’ambito della bioetica ha coordinato diversi progetti di ricerca 
interdisciplinari, seminari, tavole rotonde e convegni, anche a carattere nazionale ed 
internazionale. E’ autrice di numerose pubblicazioni, tra cui quattro monografie, otto 
curatele, numerosi saggi su riviste nazionali e internazionali, contributi a volumi 
collettanei e ad atti di convegni nazionali ed internazionali. 

Marianna Gensabella è componente del gruppo internazionale “Affiliate Global 
Bioethics” fondato da Van Rensselaer Potter. In Italia, è componente del Comitato 
Nazionale per la Bioetica e Segretario Generale della Sezione Siciliana dell’Istituto 
Nazionale di Bioetica. 

 


