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Dati Professionali
Professione attuale

Direttore dell’Istituto Giano per le Medical
Humanities e il management in sanità
Direttore della rivista Janus. Medicina:cultura,
culture

Disciplina Bioetica
Telefono diretto / interno 0677207573
Fax
Posta elettronica Sandro.spinsanti@gmail.com

Esperienze professionali
Professione o carica
ricoperta

Incarichi di insegnamento
- Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di
Medicina, Roma: incarichi per l'insegnamento di Etica
medica nel corso di laurea in medicina e chirurgia negli
anni accademici dal 1976 al 1985 e incarico di
Antropologia cristiana negli anni accademici dal 1979 al
1985
- Facoltà di Medicina di Firenze, professore a contratto di
Bioetica dal 1983 al 1991
- Università di Bergamo, Facoltà di Lettere e filosofia,
Professore a contratto di Bioetica dal 2003 al 2005
Incarichi direttivi
- Direttore del Dipartimento di Scienze umane presso
l'Ospedale Fatebenefratelli, Isola Tiberina, Roma: dal 1986
al 1996
- Direttore del Centro internazionale studi famiglia (CISF),
Milano: dal 1987 al 1991
- Coordinatore Unità di Ricerca e Documentazione
Ospedale Fatebenefratelli (Isola Tiberina, Roma) dal 1993
al 1996
- Direttore dell’Istituto Giano per le Medical Humanities e il
management in sanità (Roma): dal
1996 e ancora in carica
- Direttore della rivista di “medical humanities” “L’Arco di
Giano”, dal 1993 al 2000
- Direttore della rivista Janus. Medicina:cultura, culture,
dal 2001
Affiliazioni
- Membro della Società italiana di psicologia dal 1983.
- Membro fondatore della Società italiana Cure Palliative
dal 1987
- Membro della Commissione nazionale per la lotta
all’AIDS, dal 1997 al 1999
- Delegato italiano della Academia Scientiarum et Artium
Europaea (Vienna) dal 1998
- Membro del Comitato nazionale per la bioetica dal 1999
al 2001
- Presidente del Comitato etico degli Ospedali Riuniti di
Bergamo
- Presidente del Comitato etico provinciale di Modena

Educazione e formazione
- Licenza in Teologia conseguita presso la
Pontificia Università Lateranense (1966).
- Dottorato in Teologia morale conseguito presso
l'Istituto superiore di teologia morale della
Pontificia Università Lateranense (1969).
- Laurea in Psicologia ottenuta presso la Università
degli Studi di Roma "La Sapienza" (1980).
- Diploma linguistico presso il Goethe Institut di
Monaco (1975).
- Soggiorni di studio presso le Università di
Monaco e di Lovanio, alla Georgetown University
di Washington, alla Cleveland Clinic di Cleveland
(Ohio).
- Formazione psicoterapeutica con training in
Analisi Transazionale e Gestaltherapy.

Capacità e competenze personali
Lingua materna
Altre lingue
Patenti di guida

Italiano
Inglese, francese, tedesco (livello eccellente)
Patente B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679 e del
precedente d.lgs 196/03.
Roma, 3 dicembre 2019
Sandro Spinsanti

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30
giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16
– “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.

