CURRICULUM VITAE MARIANNA GENSABELLA

Marianna Gensabella, già professore ordinario di Filosofia morale presso il Dipartimento di Civiltà
antiche e moderne dell’Università degli Studi di Messina.
Formazione
Laureata con lode in Filosofia presso l’Università di Messina nel 1972, si è specializzata nel
1977, con lode, in “Filosofia e Ricerca Filosofica” presso la Scuola di Perfezionamento in
Filosofia dell’Università di Roma.
Incarichi accademici
All’Università di Messina ha ricoperto i seguenti incarichi accademici: Responsabile del
Tutorato Disabili per la Facoltà di Lettere, poi Dipartimento di Civiltà antiche e moderne (dal
2000 al 2013); Coordinatore del Corso di Laurea in Scienze dell’Informazione (2004/2010),
(2011/2012) (2014/2016); Delegata rettorale per la didattica, area umanistica (2007/2013);
Direttore del Dipartimento di Civiltà antiche e moderne (2013/2014); Presidente della
Commissione di Garanzia dell’Università di Messina dal 2020 al 30 settembre 2021. Dal 2019
è Presidente del Centro Universitario di Studi di Bioetica dell’Università di Messina.
Incarichi pubblici
Come esperto di bioetica è stata nominata Componente del Comitato Etico del Policlinico
Universitario di Messina (1997-2000) (2007- 2013).
Incarichi istituzionali
È stata nominata come componente del Comitato Nazionale per la Bioetcia per il mandato
2006-2013 e per i successivi 2013-2017, 2018-2022. Durante i due mandati, oltre alla
partecipazione a numerosi gruppi di lavoro, ha coordinato, insieme ad altri colleghi, i gruppi
di lavoro che hanno steso i seguenti pareri: Bioetica e Formazione nel mondo della scuola,
(2010); Disabilità mentale in età evolutiva: il caso dell’autismo, 2013; La cura delle persone
con malattie mentali: alcuni problemi bioetici, 2017. La figura dell’esperto di bioetica
nell’ambito dei Comitati etici, 2021.
Partecipazione ad Associazioni Scientifiche/Culturali
In quest’ambito ricopre i seguenti incarichi: Presidente dell’Istituto Italiano di Bioetica,
Sezione Sicilia; Componente della Giunta del Centro Studi Filosofici di Gallarate.
È inoltre: socio ordinario dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti; componente della
Società di Filosofia Morale; componente del Centro di Etica dell’Università Cattolica di
Milano.

Attività didattica

Presso il Dipartimento di Civiltà antiche e moderne (DICAM) dell’Università di Messina ha
insegnato fino al 30 settembre 2021 Bioetica, Etica della Comunicazione e Bioetica e Media,
ed è stata componente del Dottorato in Scienze Umanistiche (Curriculum filosofico)
dell’Università di Messina. Attualmente è titolare di un contratto di alta qualificazione in
Bioetica e media digitali presso il DICAM ed è componente del Consiglio Direttivo della
Scuola di Bioetica presso l’Istituto Teologico S. Tommaso, Messina.
Attività Scientifica
Le sue ricerche si sono sempre indirizzate all’approfondimento delle tematiche della filosofia morale,
con una particolare attenzione ai temi emergenti nella contemporaneità. Le sue ricerche negli anni
’80 hanno ruotato intorno alla fenomenologia del bisogno e del desiderio e alla relazione tra
psicoanalisi e filosofia, con studi su Freud and Lacan ( vedi oltre diversi saggi, la monografia
L’oggetto perduto. Desiderio e verità in Jacques Lacan, Giannini 1980). Negli anni '90 ha studiato
l’esistenzialismo italiano e francese (con saggi su Sartre, Marcel, Prini e Pareyson e la monografia I
sentieri della libertà. Saggio su Luigi Pareyson, Guerini e associati, 1994), il pensiero cristiano (con
saggi su P. Prini, L. Pareyson, F. Bartolone) e il pensiero delle donne (saggi su C. Gilligan e un’etica
differente). Dalla seconda metà degli anni ’90, ha rivolto particolare attenzione ai problemi della
bioetica, sia nell’ambito della bioetica fondamentale, che in quello della bioetica applicata. Sul primo
versante si soffermano le due monografie (Tra autonomia e responsabilità, Rubbettino 2000 e
Vulnerabilità e cura, Rubbettino 2008). La prima rilegge le questioni di bioetica attraverso la
dialettica tra il principio responsabilità e il principio di autonomia, mettendo in luce le tensioni, ma
anche le possibili convergenze tra i due principi. La seconda propone un approccio alle questioni
bioetiche che integri il paradigma dei principi con il paradigma di cura. Ne deriva una “bioetica della
cura” che, seguendo le tracce di un’“etica differente”, affronta i dilemmi morali dando il primato alle
relazioni e alle responsabilità. Una bioetica che già nella monografia del 2008 appare saldamente
radicata, dal punto di vista filosofico, nella Cura, intesa con Heidegger come dimensione costitutiva
dell’essere umano, ed in stretta relazione con il principio, ontologico ed etico di vulnerabilità.
A metà tra bioetica fondamentale e bioetica applicata è l’ultima monografia, Il corpo della madre.
Per una bioetica della maternità, Rubbettino 2018, che a partire da un ripensamento del “materno”
nel pensiero delle donne, traccia le linee di un’etica della maternità come momento primo dell’etica
della cura, vedendone le ripercussioni in una “bioetica della maternità” che trovi applicazione nelle
questioni di inizio vita, come la diagnosi prenatale, la fecondazione in vitro eterologa, e le diverse
forme di maternità surrogata.
L’etica della cura è al fondo delle ricerche in ambito applicativo sulle tematiche di inizio vita (a cui
sono dedicati diversi saggi e la cura del testo Tecnica e procreazione, Rubbettino 2005),
sull’ingegneria genetica (vedi la cura del testo, Le sfide della genetica, ivi, 2006), sul fine vita (a cui
è dedicata, oltre a diversi saggi, la cura dei testi Alle frontiere della vita. Eutanasia ed etica del morire,
ivi, vol.1, 2001 e vol. 2, 2003 e, insieme ad Antonio Ruggeri, la cura del testo Rinuncia alle cure e
testamento biologico, Giappichelli 2010).
Tra questioni di bioetica fondamentale e questioni applicative emerge l’interesse per la relazione
terapeutica (presente nella cura del testo Il paziente, il medico e l’arte della cura, Rubbettino 2005 e
in saggi successivi), e la rilevanza del concetto di salute, la cui interpretazione è sottesa a molte

questioni di bioetica clinica (vedi la cura del volume Il bene salute. Prospettive bioetiche, del 2011).
Altri temi di interesse sono l’intreccio tra bioetica e biopolitica, e l’educazione alla bioetica delle
nuove generazioni, al centro di alcuni contributi in volumi. Su questa linea, in intersezione con
l’interesse per il pensiero delle donne, si muove la curatela del volume Donne, Bioetica e
cittadinanza, edito dalla Rubbettino nel 2017.
Alla delineazione di una “bioetica della cura” sono dedicati alcuni saggi compresi in volumi
collettanei, che mirano a vederne le radici filosofiche e le connessioni con il pensiero delle donne, ma
anche le ricadute pratiche nella lotta alla discriminazione e allo stigma, e in ultimo anche la possibilità
di delineare le linee di una “pratica della bioetica della cura”
La bioetica della cura è anche al centro delle sue ricerche su una “bioetica per la disabilità”: un
interesse che si sviluppa anche grazie all’esperienza maturata attraverso la partecipazione, come
coordinatore dei gruppi di lavoro, alla stesura di due pareri del Comitato Nazionale per la Bioetica
(La disabilità mentale in età evolutiva: il caso dell’autismo, 2013; La cura delle persone con malattie
mentali: alcuni problemi bioetici, 2017). A tale tema sono dedicati diversi saggi, la curatela Vedere
la disabilità. Per una prospettiva umanistica del 2014, con un saggio Una bioetica per la disabilità,
e la voce Disabilità. Bioetica, comparsa nella Nuova Enciclopedia di Bioetica e Sessuologia, a cura
di G. Russo, 2018.
Altra declinazione della bioetica della cura è il tema del riconoscimento del diverso, che è al centro
dell’ultima curatela Identità di genere e differenza sessuale. Percorsi di studio, Rubbettino 2017.
Attualmente ha in corso una ricerca sulla bioetica della cura in tempi di Covid, che ha già dato esito
a brevi interventi su riviste e in volumi collettanei e ad un saggio sulla rivista “MEDIC”. Sempre a
partire dalla prospettiva della bioetica della cura ha avviato la partecipazione al un progetto di ricerca
internazionale From diversity of traditions toward common Euro-Mediterranean bioethical platform:
constructing a tool for dialogue and action (EUROBIOMED), coordinato da Amir Mizur e finanziato
dalla Croatian Science Foundation, che ha già dato come sito un articolo con più autori su “Medicina
e Morale”.
Collaborazioni scientifiche
Ha collaborato
- alle riviste: “Teoresi” “Rivista Rosminiana”, “Criterio”, “Itinerarium”, “Medicina e
Morale”, “Segni e Comprensione”, “Questioni di Bioetica”, “Perspectives in Biology and
Medicine” “International Journal of Ethics”, “L’Arco di Giano”; “MEDIC”.
- all’Enciclopedia di Bioetica e Sessuologia, a cura di G. Russo, ELLEDICI, Torino 2004.
- all’Enciclopedia Filosofica a cura del Centro Studi filosofici di Gallarate, Bompiani, Milano
2006.
- alla Nuova Enciclopedia di Bioetica e Sessuologia, a cura di G. Russo, ELLEDICI, Torino
2018.
Coordinamenti scientifici
Ha coordinato:
- una ricerca inter-area finanziata dall’Università di Messina sul tema “Eutanasia ed etica del
morire”;
- l’unità locale della ricerca cofinanziata di interesse nazionale (PRIN 2001) su “Bioetica e

persona”;
- una ricerca interdisciplinare finanziata dall’Università di Messina sul tema: “La relazione
paziente-medico e le direttive anticipate di trattamento”;
- l’unità locale di ricerca cofinanziata di interesse nazionale (PRIN 2009) su “ Donne bioetica
e cittadinanza”.
Ha inoltre organizzato:
- la III Conferenza di Bioetica per la Scuola, promossa dal Comitato Nazionale per la Bioetica,
che si è svolta a Messina il 7-8 novembre 2003 sul tema “Le sfide dell’ingegneria genetica”;
- la VIII Conferenza di Bioetica per la Scuola, promossa dal Comitato Nazionale per la
Bioetica che si è svolta a Messina il 2-3 aprile 2009 sul tema: “Il bene salute. A trent’anni
dall’istituzione del Servizio Sanitario nazionale”;
- il Convegno interdisciplinare “Vedere la disabilità: per una prospettiva umanistica”, Messina
DICAM,8-9 Novembre 2012;
- il Convegno interdisciplinare “Identità di genere e differenza sessuale”, Messina, DICAM,
19-21 aprile 2016.
- il Convegno nazionale “La consulenza etica clinica. Spazio, significato, figure e
competenze” Messina , Policlinico Universitario ‘Gaetano Martino’, 13 maggio 2019.
- il World Bioethics Day dell’UNESCO presso l’Aula Magna del Rettorato dell’Università di
Messina negli anni 2017, 2018, 2019.
È componente del Comitato scientifico della Rivista “Medicina e Morale”.
È direttore della Collana del Dipartimento di Civiltà antiche e moderne, Bios, Ethos e Polis,
edita dalla Rubbettino.
Premi
In occasione della celebrazione del World Bioethics Day 2017, nel corso della Giornata di Studi su Il
Primo Syllabus dell’UNESCO per l’insegnamento della Bioetica ai giovani, tenutasi il 23 ottobre
2017 nell’ Aula Magna del Rettorato di Messina le è stato conferito il Premio dell’UNESCO Chair
in Bioethics (Haifa) per il suo impegno nell’ambito della formazione bioetica.
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PUBBLICAZIONI

Volumi
1. L’oggetto perduto. Desiderio e verità in Jacques Lacan, Giannini, Napoli 1985, pp. 231;
2. I sentieri della libertà. Saggio su Luigi Pareyson, Guerini e Associati, Milano 1994, pp. 259;
3. Tra autonomia e responsabilità. Percorsi di bioetica, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) , 2000,
pp. 202;
4. Vulnerabilità e Cura. Bioetica ed esperienza del limite, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2008,
pp. 272;
5. Il corpo della madre. Per una bioetica della maternità, Rubbettino, Soveria Mannelli ( CZ) 2018,
pp. 125.

Curatele
1. Alle frontiere della vita. Eutanasia ed etica del morire, “Atti del Convegno di Studi, Messina 20
gennaio 2001”, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2001, pp. 178;
2. Alle frontiere della vita. Eutanasia ed etica del morire, vol. 2°, “Atti del Convegno Internazionale
di Studi, Messina 13-14 novembre 2001”, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2003, pp. 421;
3. Il paziente, il medico e l’arte della cura, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2005, pp.225;
4. Tecnica e procreazione. Desideri, diritti e nuove responsabilità, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ)
2005, pp. 161;
5. Le sfide della genetica. Conoscere, prevenire, curare, modificare, Rubbettino, Soveria Mannelli
(CZ) 2006, pp. 285;
6. Con Antonio Ruggeri, Rinuncia alle cure e testamento biologico, G. Giappichelli, Torino 2010 ,
pp.350;
7. Il bene salute. Prospettive bioetiche, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2011, pp. 421;
8. Vedere la disabilità. Per una prospettiva umanistica, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), pp.
437;
9. Donne, Bioetica e Cittadinanza. Spunti teorici e sguardi sul contesto italiano, Rubbettino, Soveria
Mannelli (CZ), 2017, pp. 222;

10. Identità di genere e differenza sessuale. Percorsi di studio, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ)
2017, pp. 372;
11. Con Vincenzo Cicero, Filippo Bartolone. Parole e memoria, Morcelliana, Brescia 2019, pp. 176;
12. Con Vincenzo Cicero e Francesco Franco, Filippo Bartolone, Ontologia e liberazione. Opere
edite in vita (1948-1978), Morcelliana, Brescia 2019, pp. 1392.
Cura di sezioni monografiche su riviste
1. Il magistero filosofico di Filippo Bartolone, sezione monografica, in “Itinerarium”, n. 11 1998, pp.
13-60;
2. Per una meditatio mortis del terzo millennio, sezione monografica in “Itinerarium” n. 19, 2001,
pp.16-62.
Articoli su riviste
1. Bisogno e corporeità soggettiva, in “Teoresi”, nn.3-4 (Luglio-Dicembre 1980), pp. 271-285;
2. Il bisogno tra l’oggetto e l’altro, in “Rivista Rosminiana”, fasc. I (Gennaio-Marzo 1982), pp. 7692;
3. Il nuovo esistenzialismo di Luigi Pareyson, in “Segni e Comprensione”, n. 5, 1988, pp. 56-68;
4. Bioetica e metabioetica, “Itinerarium”, n. 2 1994, pp. 155-160;
5. Al di là delle ambiguità semantiche: i doveri verso l’embrione, in “Itinerarium”, anno 5, n. 8,
maggio 1997, pp. 153-163;
6. Bioetica e pluralismo. Itinerari per un dialogo, in “Itinerarium”, n. 9, 1997, pp. 73-89;
7. Credere e pensare: il difficile cristianesimo di Filippo Bartolone , in “Itinerarium”, n. 11 1998, pp.
15-46;
8. I dilemmi della bioetica e la voce delle donne, in “Itinerarium”, n. 13, 1999;
9. Dall’autonomia alla responsabilità: il desiderio di maternità e la possibilità della FIVET, in
“Medicina e morale”, n.5, 2000;
10. La famiglia e le nuove sfide dell’ingegneria genetica: Introduzione al Simposio ( Messina, Istituto
Teologico S. Tommaso, 4 Maggio 2001), in “Itinerarium”, n.19, 2001;
11. La morte e il senso, ivi, pp. 33-45;
12. The Scientist Demanding Wisdom, in “Perspectives in Biology and Medicine”, vol. 45, n.1, winter
2002, pp. 31-42;
13. Van Potter’s Global Bioethics and the Value of Human Life, in “Studia Bobolanum”, n.4 2003,
pp. 127-140;
14. Bioethics, Women and the Voice of Care, in “International Journal of Ethics”, Vol.3, Number 3,
2004;

15. Eutanasia: una questione di relazione, in “Medicina e Morale”, 2007, n. 6, pp. 1187-1215;
16. Significati etici diversi del lasciar morire, in “Questioni di Bioetica”, Rivista on line
dell’Associazione Thomas International, n. 5, gennaio 2008.
17. Lasciar morire? Gli interrogativi etici aperti dalla sospensione di idratazione e alimentazione in
pazienti da anni in stato vegetativo, in “Questioni di Bioetica”. vol. Anno IV-8 (Gennaio/Aprile
2009), p. 35-56;
18. Con Luisella Battaglia, Ancora su bioetica e scuola: il ruolo del CNB in “Notizie di Politeia”,
Anno XXVIII, n.105-2012, pp.5-8.
19. Cure di fine vita e sapere umanistico: in margine al libro di Natale G. De Santo, Cure di fine vita,
in "Medicina e Morale", 2012/3, pp.447-455; tradotto in lingua spagnola in "Medicina y etica".
20. I diritti delle persone malate con problemi psichiatrici, in “The Future of Science and ethics”,
n.1, febbraio 2016, pp.104-108;
21. Il corpo della madre, in “L’Arco di Giano”, n.88, Estate 2016, numero monografico Nobiltà del
nascere, a cura di P. Binetti, pp.23-37;
22. Prometeo e l’Ecce homo in Filippo Bartolone, in “Itinerarium” 27 (2019) n.71-72, gennaio-agosto
2019, pp.57-69;
23. Vaccini e Covid-19: aspetti etici per la ricerca, il costo e la distribuzione. Note a margine del
parere del Comitato Nazionale per la Bioetica, in “Giustizia insieme” 6 Gennaio 2021, Vaccini e Covid19: aspetti etici per la ricerca, il costo e la distribuzione. Note a margine del parere del Comitato Nazionale
per la Bioetica - Giustizia Insieme ;

24. I.RINČIĆ, T. BUTERIN, R.DORIČIĆ, I. ETEROVIĆ, M.GENSABELLA, and A. MUZUR, The
right to exit the footnote: a story of rediscovery and revival of Fritz Jahr’s bioethics ( with special
regard to Italy), in “Medicina e Morale”, vol.70 n.1 (2021), pp.11-24;
25. La pandemia COVID-19 e la bioetica della cura, in “MEDIC” 2020-2021, 28 (2)-29 (1),pp.107112;

Contributi in atti di convegni
1. Desiderio e legge: Kant nell’interpretazione di J.Lacan, in Per il secondo centenario della
“Critica della ragion pura”, “Atti del Convegno, Messina, Università 7-9 maggio 1981”
edizioni G.B.M., Messina 1982, pp. 289-303;
2. Il bisogno come “ritorno” in Agnes Heller, in L’Utopia, “Atti delle Giornate di filosofia
contemporanea, Messina, gennaio-maggio 1982”, G.B.M., Messina 1984, pp. 303-319;
3. Il luogo della verità. Linguaggio e morte in J. Lacan, in Linguaggio Persuasione Verità, “Atti del
XXVIII Congresso Nazionale di Filosofia, Verona 28 aprile-1 maggio” CEDAM, Padova 1984,
pp. 423-429;
4. Tecnica e muthos in psicoanalisi. Note in margine a Paul Ricoeur, in La Filosofia tra tecnica e
mito, “Atti del XXIX Congresso Nazionale della SFI, Perugia 24-27 aprile 1986”, Ed.
Porziuncola, Assisi 1987, pp. 462-471;
5. Alla radice dell’uguaglianza: Prometeo e l’Ecce Homo. Riflessioni su un testo di Filippo
Bartolone, in I filosofi e l’uguaglianza, “Atti del Convegno nazionale della SFI”, Messina, 21-24
aprile 1989”, Sicania, Messina 1992, vol. II, pp. 313-324;
6. Il morire, tempo di speranza. A partire da Gabriel Marcel, in G. L. BRENA ( a cura di), Il tempo
della morte, “Contributi al XXXVII Convegno per ricercatori universitari di discipline filosofiche
Padova, 8-10 settembre 1992”, Gregoriana Libreria Editrice, Padova 1996, pp. 179-197;
7. Il volto ambiguo della morte. “La fiduciosa disperatio” dell’ultimo Pareyson, in A. DI CHIARA
( a cura di) Luigi Pareyson filosofo della libertà, “Atti del Convegno di S. Margherita Ligure, 6-7
Marzo 1995”, La Città del Sole, Napoli 1996, pp. 135-157;
8. Tra verità e interpretazione: embrione, essere umano e persona, in E.SGRECCIA, V. MELE, D.
SACCHINI ( a cura di), Le radici della bioetica, “Atti del Congresso Internazionale , Roma, 15-17
febbraio 1996”, Vita e Pensiero, Milano 1998, vol. 2°, pp. 135-144;
9. Prendersi cura del malato terminale: tempi e modi del compatire, in M. ARAGONA - F. LA
TORRE ( a cura di), Nuove strategie terapeutiche e qualità di vita in oncologia: dalla clinica alla
bioetica, “Atti del Congresso interregionale, Messina, 9-10 marzo 2001”, Avvenire 2000, Messina
2001;
10. Al limite del tempo, in A. SINDONI- L. DE SALVO ( a cura di), Tempo sacro e tempo profano,
“ Atti del Convegno internazionale Tempo sacro e tempo profano. Visione laica e visione cristiana
della storia”, Messina, 5-7 settembre 2000, Rubbettino, Soveria Mannelli 2002, pp. 309-319;
11. Bioetica e biopolitica: intersezioni, in Bioestetica, bioetica e biopolitica, Atti del CODISCO
2011, a cura di M. GRAZIANO e C. LUVERA’ ed. Corisco 2012, pp.173-187;
12. Il desiderio del pellegrino. In dialogo con Pietro Prini, in Pietro Prini filosofo e
uomo, Atti del Convegno organizzato dalla Società Filosofica Italiana Sezione Verbano Cusio
Ossola, a cura di M. Flematti, Alberti Libraio Editore, Vernania-Intra 2012, pp. 26-58.

13. Introduzione alla sezione Educazione e famiglia, in M. SIGNORE ( a cura di), Ripensare
l'educazione, Atti del LXVII Convegno della Fondazione Centro Studi Filosofici di Gallarate,
Gazzada-Varese, 27-29 settembre 2012; Pensa Multimedia, Lecce-Brescia 2013, I pp. 151-159;
14. La sfida dell'educazione alla bioetica, ivi, pp. 261-276;
15. Axis mundi. Il pensiero nomade di Pietro Prini, in “Atti del Convegno Prini filosofo cristiano. Il
confronto con la modernità, Pavia, 22 ottobre 2015”, Almo Collegio Borromeo, Pavia 2018, pp.190229;
15. Liberazione e responsabilità oggi, in V. CICERO-M. GENSABELLA (eds.), Filippo Bartolone.
Parole e memoria, cit., pp. 39-50.
Contributi in volumi
1. Malafede e autenticità in J.P. Sartre, in “Atti dell’accademia peloritana”, LII, Anno acc. 1975,
estratto ant., pp. 5-55;
2. La “meditatio mortis” di Giovanni Gentile, in G. COTRONEO (a cura di) Itinerari dell’idealismo
italiano, a cura di G. Cotroneo, Giannini, Napoli 1989, pp. 83-106;
3. La doppia cifra dell’identità ebraica di Sigmund Freud, in C. RESTA ( a cura di), Ebraismo e
cultura tedesca, Sicania, Messina 1990, pp. 125-158;
4. Il ruolo del filosofo in bioetica, in G. RUSSO e collaboratori, collaboratori, Bioetica fondamentale
e generale, SEI, Torino 1995, pp. 215-244;
5. Pensare è desiderare, in D. ANTISERI e D.A. CONCI (a cura di), Il desiderio di essere. l’itinerario
filosofico di Pietro Prini, Edizioni Studium, Roma 1996, pp. 113-144;
6. Etica e interpretazione in Luigi Pareyson, in C. RESTA (a cura di), Percorsi dell’ermeneutica,
Sicania, Messina 1998, pp. 57-109;
7. Ai confini dell’etica: legge morale ed esperienza religiosa in Luigi Pareyson, in G. RICONDA e
C. CIANCIO ( a cura di), Il pensiero di Luigi Pareyson nella filosofia contemporanea . Recenti
interpretazioni, Trauben, Torino 2000;
8. Carol Gilligan: una voce differente, in A. ALES BELLO- F. BREZZI (a cura di), Il filo (sofare)
di Arianna, Mimesis, Milano 2001, pp. 253-268;
9. La bioetica, le donne e la voce di Cura in F. BREZZI, G. PROVVIDENTI ( a cura di ), Spostando
mattoni a mani nude. Per pensare le differenze, Franco Angeli, Milano 2003, pp. 232-250;
10. Bioethics and women’s voice in A. SPAGNOLO -G.GAMBINO (eds.), Women’s Health Issues,
Società Editrice Universo, Roma 2003, pp. 233-241;
11. Il volto della persona in bioetica, in I. A. BIANCHI ( a cura di), Etica e Persona. Tra sentimento
e ragione, Franco Angeli, Milano 2004, pp. 203-224;
12. La domanda di eutanasia, in G.RUSSO (ed.), La persona: Verità Morale Sinfonica, Coop.S.
Tom-ELLEDICI, Messina-Torino 2004, pp.241-254;

13. Il paziente e il medico nell’età della tecnica, in M.GENSABELLA FURNARI ( a cura di), Il
paziente, il medico e l’arte della cura, 2005, cit.,pp. 131-155;
14. Tecnica e procreazione: desideri, diritti e responsabilità, in M.GENSABELLA FURNARI,
Tecnica e procreazione, 2005, cit., pp. 63-88;
15. Un’idea del nostro tempo: la “responsabilità” di Hans Jonas, in G. GIORDANO ( a cura di),
Filosofia ed Etica . Studi in onore di Girolamo Cotroneo, Rubbettino, Soveria Mannelli 2005.
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