
CURRICULUM VITAE 

 

NOME : Demetrio 

COGNOME : Neri 

DATA E LUOGO DI NASCITA : Reggio Calabria, 2 agosto 1947. 

INDIRIZZO PRIVATO: Via Maria Ausiliatrice 24, 89133 Reggio Calabria. 

Email: demetrioneri@tin.it. 

CARRIERA ACCADEMICA 

- 1974: Assistente ordinario alla cattedra di Storia della filosofia moderna e contemporanea; 

- 1976: Professore incaricato di Filosofia Morale, Facoltà di Magistero, Università di Messina; 

- 1980: Professore associato di Filosofia morale, Facoltà di Magistero, Università di Messina; 

- 1987: Professore straordinario di Storia della Filosofia, Facoltà di Magistero, Università di Messina; 

- 1990: Professore ordinario di Storia della Filosofia, Facoltà di Magistero, Università di Messina; 

- 1996: Professore ordinario (per trasferimento) di Bioetica, Facoltà di Magistero, Università di 

Messina; 

- 2012: Professore ordinario di Bioetica , Dipartimento di Scienze cognitive, della formazione e degli 

studi culturali, Università di Messina. 

Collocato a riposo per raggiunti limiti di età dal 1° ottobre 2017. 

 

 ATTIVITA' EXTRA-ACCADEMICHE  

a) Tra il 1993 e il 1995 ho fatto parte del progetto di ricerca europeo (Biomed 2) su “Fertility, 

infertitlity and the human embryo” (cfr. “Child or parent oriented controls of reproductive 

technologies?” in Creating the Child, ed.by D. Evans, Nijhoff Pub., The Hague, 1996). 

b) Nel 1999 sono stato nominato membro del Comitato nazionale per la bioetica (Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, Roma), carica nella quale sono stato riconfermato per quattro mandati fino 

alle mie dimissioni rassegnate il  25 aprile 2016. 

c) Nel settembre 2000 sono stato nominato membro della Commissione nazionale di studio sulle 

cellule staminali (Ministero della Sanità), diretta dal Premio Nobel Renato Dulbecco, nella quale ho 

svolto la funzione di coordinatore della sottocommissione etica.  

d) Tra il 2004 e il 2010 sono stato membro dell’Ethics Advisory Panel del Consorzio europeo 

ESTOOLS (Sheffield, UK) e del Consorzio europeo EUROSTEMCELL (Lund, Svezia), finanziati 

nell’ambito del VII Programma-quadro dell’Unione europea. 

ATTIVITA' EXTRA-ACCADEMICHE IN CORSO. 

a)Membro della Consulta di Bioetica, Torino. 

b)Condirettore della rivista "Bioetica.Rivista interdisciplinare (Milano). 

c)Dal 2010 sono membro della Commissione di studio per l’etica e l’integrità della ricerca presso il 

CNR, Roma, ove attualmente svolgo la funzione di coordinatore della sottocommissione per il 

rilascio delle Ethical Clearance. 

d)Dal 2017 sono membro del Comitato etico della SIRU (Società italiana riproduzione umana). 

PREMI 

Nel 2021 sono stato insignito dal Lyons Club di Reggio Calabria del premio Bergamotto d’oro. 

INTERESSI DI RICERCA:  

Provenendo da studi etico-filosofici, alla fine degli anni ’80 ho cominciato ad occuparmi di Bioetica, 

che a quei tempi era in Italia ancora ai suoi inizi. I miei interessi vertono sui temi bioetici 

concernenti l’inizio e la fine della vita umana e, più recentemente, la ricerca biomedica avanzata con 

particolare riguardo alla ricerca sulle cellule staminali,alla biologia sintetica e al genome editing. 

Sono autore di circa un centinaio tra libri, articoli e saggi apparsi su riviste italiane e straniere . Tra i 

miei libri: Eutanasia, Laterza, Bari-Roma, 1995; Filosofia morale. Manuale introduttivo, Guerini editore, 

Milano, 1999 (nuova ed. 2013); La bioetica in laboratorio. Cellule staminali, clonazione e salute umana, 

Pref. di Rita Levi Montalcini, Laterza, Roma, 2001 (II ed. 2005); (a cura di) Autodeterminazione e testamento 

biologico, Le Lettere, Firenze, 2010. 


