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PER IL
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INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome

Paolo Marino Cattorini

Indirizzo

via Vigorelli 2 nord 20090 Segrate

Telefono

02-26412535

Cellulare

347-5313307

E-mail

paolo.cattorini@uninsubria.it

Nazionalità

italiana
27.11.56 Gallarate (Va)

Data e luogo di
nascita
Codice fiscale

CTTPMR56S27D869F

ESPERIENZA
LAVORATIVA

• Date (da – a)

Medico chirurgo e poi specialista in Psicologia Clinica dal 1981 fino al 2002 (data
dimissioni dall’Ordine dei Medici di Varese)
Assistente del Presidente dell’Ist. Scientif. Ospedale S.Raffaele di Milano in qualità di
Coadiutore didattico per l’organizzazione e insegnamento delle scienze umane dal
1986 al 1989 e poi, nello stesso ente, Dirigente per l’area didattica ed editoria, fino al
1992.
Professore associato di bioetica presso l’Univ. Studi di Firenze e poi di Varese dal
1992.

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Dal 2000 professore straordinario e poi ordinario di Bioetica Clinica; afferente dal
1.10. 2011 al settore scientifico disciplinare MED 43-Medicina Legale [settore
concorsuale 06/M2 Medicina legale e del lavoro; corrispondenza univoca
Macrosettore 06/M Sanità pubblica]
Università studi dell’Insubria, Medical School di Varese, Dipartimento di
Biotecnologie e Scienze della Vita, via Dunant 3, 21100 Varese
Docente a tempo pieno
Ricerca, didattica e organizzazione scientifico-culturale in materia di medical
humanities e bioetica. E’ componente del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in
Med. Clin. Speriment. e Medical Humanities, oltre che - dal 2016 - del Consiglio
Direttivo Scientifico del Centro di ricerca in Etica clinica, Univ. Studi Insubria, Varese.

• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso di laurea in medicina dal 1974 al 1981 ed in filosofia dal 1981 al 1984. Poi
Scuola di specializzazione in psicologia clinica dal 1995 al 1999.
Univ. Studi Pavia (vincitore di posto Alunno Collegio Ghisleri); Univ. Cattolica S.
Cuore, Milano; Univ. Studi Milano per la scuola di specializzazione.
medicina, chirurgia, storia della medicina, medical humanities, epistemologia,
filosofia morale, psicologia clinica, psicoterapia.
Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1981 e Laurea in Lettere e Filosofia presso
l’Università Cattolica del S. Cuore di Milano nel 1984. Specializzazione in
Psicologia Clinica ed iscrizione nell’elenco degli psicoterapeuti presso l’Ordine
dei Medici di Milano nel 1999 (fino a cessazione dell’attività professionale nel
2002)

• Livello nella
classificazione
nazionale (se
pertinente)

CAPACITÀ E
COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della
vita e della carriera ma
non necessariamente
riconosciute da
certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di
espressione orale

Inglese
Buona
buona
buona

ALTRE LINGUE
Francese e tedesco : sufficienti capacità di lettura
Vasta conoscenza CRITICA CINEMATOGRAFICA (vedi libro Bioetica e cinema)

CAPACITÀ E
COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con
altre persone, in
ambiente multiculturale,
occupando posti in cui
la comunicazione è
importante e in
situazioni in cui è
essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura
e sport), ecc.

Ha svolto funzioni di coordinamento in team di tipo culturale, ad esempio quale
segretario Scientifico, Colloquium Internazionale di Bioetica "Scienza ed etica
nella centralità dell'uomo", "Science and Ethics. Man as a primary concern",
Milano, Istituto Scientifico H S. Raffaele, 7-10 Aprile 1988
E’ stato membro di diversi comitati etici istituzionali-locali e nazionali:
Commissione Nazionale per la lotta all’Aids (Ministero della Sanità, Roma, dal
1987 al 1995) e Comitato nazionale per la Bioetica (Presid. Consiglio Ministri,
Roma, dal 1990 al 2001).
E’ dal 2009 membro del collegio docenti del Dottorato di Ricerca in Medicina e
Scienze Umane, Univ. Studi Insubria, Varese; dal 2013: DR Medicina Clinica e
Sperimentale e Medical Humanities.
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CAPACITÀ E
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di
persone, progetti,
bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di
volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa,
ecc.

Sposato, due figli.
Ha coordinato equipes di lavoro: come dirigente della Scuola e poi Dipartimento
di Medicina e Scienze Umane presso l’Istituto Scientifico H S.Raffaele e come
Coordinatore (ivi) del Centro Internazionale Studi e Ricerche sui problemi eticogiuridici e medico-legali relativi all’Aids.
Per diversi anni Direttore di Corsi Universitari di perfezionamento in Bioetica,
Univ. Studi di Milano.
Ha esercitato responsabilità nella direzione scientifica, ha svolto attività didattica
e curato l’organizzazione di moduli in Master universitari in Medical Humanities,
Criminologia Forense, Cure palliative, Consulenza in Bioetica Clinica.
E’ stato coordinatore di linee di ricerca su temi di etica medica, che hanno
ricevuto finanziamento pubblico nazionale.

CAPACITÀ E

Conoscenza di base programmi word per scrittura su computer.

COMPETENZE
TECNICHE
Con computer,
attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ATTIVITA’ COME
DOCENTE
Presso Università,
scuole superiori, ecc.

ATTIVITA’ COME
FORMATORE
Indicare Ente, corso
tenuto, date, impegno
orario…

Oltre che nella propria Università, è frequentemente invitato in qualità di docente
in Master e Corsi di Perfezionamento in Bioetica, Criminologia, Cure Palliative,
Igiene-Vaccini, Medical Humanities, ad es. nelle Univ. Studi Firenze, Padova,
Milano Bicocca.
Svolge costantemente lezioni e conferenze per associazioni culturali, scuole di
formazione sanitaria, aziende ospedaliere, scuole di specializzazione in
medicina e in psicoterapia.
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PUBBLICAZIONI

La sua ricerca scientifica si è rivolta a temi di filosofia della medicina, medical
humanities e bioetica. E' autore e curatore di diversi volumi, più di duecento
articoli o recensioni su riviste e più di cento articoli in libri collettivi.
Fra le sue pubblicazioni librarie: Il trascendere formale in Karl Jaspers , Milano,
Vita e Pensiero, 1986 ; Sotto scacco. Bioetica di fine vita , Napoli, Idelson, 1993;
Malattia e alleanza. Considerazioni etiche sull'esperienza del soffrire e la
domanda di cura , Firenze, Pontecorboli, 1994; 2° ed. 2010 con Postfazione
aggiornata; La morte offesa. Espropriazione del morire ed etica della resistenza
al male , Bologna, Dehoniane, 1996, ristampa con Postfazione nel 2006;
Bioetica. Metodo ed elementi di base per affrontare problemi clinici , Milano,
Masson - Elsevier 1996; 2a ed. agg. 2000; 3° e 4° ed. agg. e ampl. 2006 e 2011;
Bioetica della generazione , con M.Reichlin, Torino, SEI, 1996; L’infermiere e il
consenso informato. Questioni di bioetica , con R. Sala, Firenze, Rosini, 1998;
La morale dei sogni. Lo statuto etico della psicoanalisi, Bologna, Dehoniane,
1999; (a cura di, con M.Tavani e M.Picozzi) Verso la professionalizzazione del
bioeticista , Milano, Giuffrè, 2003; Bioetica e cinema. Racconti di malattia e
dilemmi morali, Milano, FrancoAngeli, 2003, 2° ed. agg. e ampliata 2006;
L’occhio che uccide. Criminologi al cinema, Milano, FrancoAngeli, 2006; Un
buon racconto. Etica, teologia, narrazione, Bologna, Ed. Dehoniane, 2007;
Bioetica clinica e consulenza filosofica, Milano, Apogeo, 2008; Estetica nell’etica.
La forma di un’esistenza degna, Ed. Dehoniane, Bologna, 2010; Il desiderio di
salute. Bioetica nella clinica, nella società, nello sport, Torino, Ed. Camilliane,
2013; La libertà del cervello. Neuroscienze, etica e cinema, Bologna, Dehoniane,
2013; Cura, Padova, Ed. Messaggero Sant’Antonio, 2014; Frasi di famiglia. Il
linguaggio della vita domestica, EDB, Bologna, 2015; Mangiare solo pensieri.
Etica dell’anoressia, Bologna, EDB, 2016. E' stato curatore di una collana di
saggi etico-giuridici relativi all'Aids, giunta all’ottavo quaderno. E' stato membro
dell'Editorial Advisory Board della Encyclopedia of Bioethics (revised edition),
curata da Warren T.Reich, New York, Simon & Schuster Macmillan, 1995. E’
recensore per La Civiltà Cattolica (Roma) e componente del Comitato Scientifico
della rivista βio-ethoς (Palermo) e della Rivista per le Medical Humanities
(Lugano). E’ stato revisore (peer-reviewer/referee) in medical ethics per la rivista
Theoretical Medicine and Bioethics (D.P.Sulmasy, Editor-in-Chief, Chicago) e lo
è per Medicina e Morale (Roma), e Rassegna di Criminologia, organo ufficiale
della Società Italiana di Criminologia.

Indicare Autori e testi,
riviste, ecc…

Fra i suoi articoli in inglese:
- “The Desire for Children and the Experience of Illness. A Christian Ethical
Perspective”, I supplementi di Tumori, v.3, n.3, S171-S175, 2004
- “Narrating Pain: The Role of Medical Humanities”, Eubios Journal of Asian and
International Bioethics, v. 16 (6), Nov. 2006, 177-181
- “Aesthetics in Ethics: Narrative and Theoretical Dimensions of Moral
Evaluation”, Eubios. Journal of Asian and International Bioethics, 19, March
2009, 47-53
- “The Winter of Clinic? Advanced Ethical Dilemmas for an Advanced Medicine”,
Eubios Journal of Asian and International Bioethics, v. 20 (6), Nov. 2010, 183190.
- “Shall I Become a Zombie? Storie of Illness, Ethical Dilemmas and Visions of
Society”, Medicina nei Secoli. Arte e Scienza. Giornale di Storia della Medicina –
Journal of History of Medicine, 2009, v.21, n.3, pp. 1017- 1036.
- “Movies on Bioethics. A Double Review and Some Steps Forward”, The
Journal of Aesthetic Education, (Univ. Illinois Press) v. 46, n.2, Summer 2012,
pp. 111-121.
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. ”Clinical Ethics as Applied Aesthetics”, Journal of Aesthetic Education, (Univ.
Illinois Press) v. 48, n.2, Summer 2014, pp. 16-35.
. “Narrative Medicine. An Ethical Reappraisal”, Medicina e Morale, 2015, n.2, pp.
245-266
. “A Narrative Shift for Clinical Bioethics. The Role of Cinema”, in L. Caenazzo –
L. Mariani – R. Pegoraro, Eds., Medical Humanities. Italian Perspectives,
Padova, CLEUP, 2015, pp. 55-66.

ULTERIORI
INFORMAZIONI

ALLEGATI
Eventuale
partecipazione a
convegni,
corsi, ecc.. come
uditore
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 “1.
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi i ne fa uso nei casi previsti
dal seguente testo unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in
materia.La falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali. 2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a
verità equivale ad uso di atto falso. 3. le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli
articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’art. 4,
comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei
commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi,
può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e
arte.”
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dal D. Lgs. 196/2003.

Segrate, marzo 2017

NOME E COGNOME (FIRMA)
____Paolo Marino Cattorini______________________________________
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