Biografia
Samuel Pisani nasce a Lamezia
Terme (CZ) il 15/08/1986.
Frequenta il Liceo PscicoPedagogico “T. Campanella” di
Lamezia Terme. Si laurea prima in
Teologia alla Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale
con il massimo dei voti, dove
prosegue poi gli studi che lo
porteranno a conseguire la
specializzazione in Bioetica con la
votazione di 110 e lode. Qui ha
avuto la possibilità di essere
allievo di diverse personalità
illustri all’interno del campo della Bioetica come il Prof. Antonio
Gioacchino Spagnolo, attuale Direttore dell’Istituto di Bioetica e Medical
Humanities, della Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli”
dell’Università Cattolica del S. Cuore, e la Prof.ssa Maria Luisa Di
Pietro, attuale membro del Comitato Nazionale per la Bioetica, organo
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Vanta numerose presenze in Convegni riguardo la tematica. Collabora
con molte riviste, ed ha al suo attivo numerosi articoli pubblicati. Nel
2015 gli viene attribuito il premio “DISSERTAZIONE TESI” assegnato
dalla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale. Un concorso
che ha messo a disposizione una borsa di studio da assegnare alla miglior
tesi di laurea degli ultimi tre anni accademici che includeva i maggiori
lavori di ricerca presentati nelle varie sedi della medesima Facoltà
dislocate in Campania, Basilicata e Calabria. Questo per la sua capacità di
saper porre in dialogo due realtà come quelle della “Bioetica laica” e
della “Bioetica cattolica” da sempre, formalmente in antitesi.
Spinto dalla passione, e con lo scopo di offrire un servizio alla riflessione
sulla bioetica, il 5 Febbraio del 2017, in occasione della 39ª Giornata
Nazionale per la Vita, si presenta sul web con un’intuizione totalmente
innovativa chiudendo una falla: www.fattidibioetica.it, il primo sito nato
in Italia caratterizzato da un format del tutto singolare e mai apparso
prima sul territorio nazionale, volto a stimolare la riflessione sulle
innumerevoli news divulgate sull’argomento, con la finalità di offrire un
quadro il più possibile obiettivo che collochi sempre la persona al centro.
Dal 2014 è docente incaricato presso il Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca.

