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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

Ilenya Goss 

nata il 6 gennaio 1972 a Luserna San Giovanni (To), residente in Via della Conciliazione, 61- 
46100, MANTOVA , cell. 3391226435;  igoss@unito.it   

FORMAZIONE  

Diploma di Abilitazione alla professione di Medico chirurgo, Università degli Studi di Torino, 
luglio 2009. 

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita con dignità di stampa presso la Facoltà di Medicina 
e Chirurgia dell’Università di Torino in data 16 marzo 2009, con tesi in Storia della Medicina ed 
Etica dal titolo “Scienze naturali e vitalismo nel pensiero medico: prospettive per la Psichiatria 
nei lavori di Joseph Daquin”. 

Laurea in Filosofia conseguita con lode presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di 
Torino il 23 giugno 1999, con tesi in Filosofia della Religione dal titolo “Il nodo della terza 
antinomia: libertà noumenica e male radicale.” 

Laurea specialistica in Teologia, conseguita con lode presso la Facoltà Valdese di Teologia, 
Roma, febbraio 2016, con Tesi di Laurea in Etica (uno studio sul Documento CCPE sul fine-vita, 
eutanasia e suicidio assistito), redatta durante il periodo di studi presso la Faculté de Théologie 
Protestante dell’Università di Strasburgo. 

Laurea in Scienze Bibliche e Teologiche, conseguita a pieni voti presso la Facoltà Valdese di 
Teologia, Roma, ottobre 2013, con Tesi in Teologia Sistematica (etica della responsabilità tra M. 
Weber e D. Bonhoeffer). 

Diploma di maturità classica conseguito a pieni voti presso il Liceo-Ginnasio G.F. Porporato di 
Pinerolo (To) nell’anno scolastico 1990-91. 

Licenza in Solfeggio e Teoria della Musica conseguita presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” 
di Torino il 15 settembre 1987.  
 
Corsi di perfezionamento: 
Corso “I.Kant. Filosofia e religione” Scuola di Alta Formazione di Acqui Terme (Al) 2001 
Corso “Spazio pubblico, spazio religioso, spazio globale” Scuola di Alti Studi di Acqui Terme 2003. 
Corso in Clinical Pastoral Education, presso Ospedale Evangelico Internazionale, Genova 2016. 

LAVORO 

2016 –ad oggi 

Iscritta a ruolo presso Unione delle Chiese metodiste e valdesi, membro della Commissione  di 
studio per i problemi etici posti dalla scienza (commissione bioetica). 
Collaboratrice alla cattedra di Evidence Based Medicine come esperto di Etica e Bioetica nel 
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Facoltà di medicina e chirurgia, Università degli Studi 
di Torino. 
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Membro del Comitato scientifico Insieme per prenderci cura (Biblioteca Ambrosiana, Coreis, 
Associazione Medica Ebraica, IPASVI e Fondazione IRCCS Ca’Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico di Milano); del Center for History of Medicine and the Body in the Renaissance della 
Domus Comeliana di Pisa; fa parte della Commissione di studi per le Medical Humanities della 
SISM. 
Ha lavorato nella commissione di studio per la formazione in Medical Humanities nelle 
professioni sanitarie (Consiglio Superiore di Sanità 2018); ha partecipato ai lavori degli Stati 
Generali della Medicina (Roma 2019) in qualità di esperto e rappresentante della Commissione 
bioetica Valdese. 
Membro del Coordinamento delle Teologhe Italiane. 
 
2009-2015 

Professore a contratto di Storia della Medicina ed Etica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
“San Luigi Gonzaga”, Orbassano (TO), nel Corso di Laurea in Infermieristica. Coordinatrice di 
Corso Integrato. 
Coordinatrice del Corso “Humanitas” presso il Dipartimento di Sanità pubblica, Università degli 
Studi di Torino. 
Affiancamento alla Direzione Sanitaria in R.S.A. “San Giuseppe” (Torre Pellice, TO) e “Pro 
Senectute”, (Luserna,TO).  

PUBBLICAZIONI 

“Scienze naturali e vitalismo nel pensiero medico: prospettive per la psichiatria nei lavori di 
Joseph Daquin. Percezione e terapia della malattia mentale tra frenologia e trattamento 
morale.” in www.pubblitesi.it  

“Musica e Medicina: originale sintesi negli studi di Carlo Botta” in Il giacobino pentito. Carlo 
Botta fra Napoleone e Washington, a cura di L.Canfora e U.Cardinale, Laterza, Roma-Bari, 2010, 
pp.94-104.  

“Tra scienza e arte: medicina e musica nella vita di Carlo Botta”, in Carlo Botta. La ragione e la 
passione, CNR, Isem, Hever, Ivrea (To) 2012, pp. 107-116. 

 “Albori della Psichiatria. La Philosophie de la folie di Joseph Daquin”, in Metamorfosi dei Lumi 
6. Le belle lettere e le scienze, Academia University Press, Torino 2012 pp. 131-147. 

Anestesia: la lotta contro il dolore tra chimica e ipnosi in «Rivista di Storia della Medicina», fasc. 
1-2, 2010, ANNO XX, NS (XLI), pp. 51-59. 

La Bioetica nell’insegnamento universitario, in «Bioetica. Rivista interdisciplinare», 3/2012. 

Dalla filosofia del limite al testo biblico, in «Protestantesimo» vol. 68:1-2,2013, pp. 161-176. 

La nozione di responsabilità da Weber a Bonhoeffer: linee per un’etica teologica, in 
«Protestantesimo» vol. 69, 2, 2014, pp.407-410. 

Il canto in chiesa, preghiera in musica, in «Protestantesimo», vol.70: 2-3, 2015, pp. 227-239. 

Tra EBM e NBM: il pharmakon della buona comunicazione, «Torino Medica», anno XXX, 2,2019. 

La bioetica si interroga: etica della vita come etica nella relazione, in «Ama il tuo prossimo come 
te stesso. La vita in relazione prospettive etiche», a cura di SAE, Paoline Milano 2015, pp 102-
115. 

http://www.pubblitesi.it/


3 
 

La radice e la linfa dell’olivo, in «In cammino verso un nuovo ecumenismo», a cura di SAE, ISE 
S. Bernardino, Venezia, 2015, pp. 85-102. 

“Meditatio futuri: mettere al mondo la speranza”, in Etica delle generazioni, Proget Edizioni, 
Padova 2019. 

Contributi per il volume: 

Salute e identità religiose. Per un approccio multiculturale nell’assistenza alla persona , Insieme 
per prenderci cura, 2017 Milano. 

Hevelius webzine  (Rivista interdisciplinare online) www.hevelius.it  

-Illuminismo e Psichiatria (numero di novembre 2011) 
-Dimensioni del pensiero e della realtà (recensione a testo di neuropatologia) (febbraio 2012) 
-Ipnoanestesia (Settembre 2012) 

Contributi per: i Quaderni di «Confronti» (9/2017, Il medico di fronte al fine vita: problemi etici); 
«Gioventù Evangelica» La malattia nella Bibbia e il Dio che guarisce, 1/2015. 

NOTA 

In corso di pubblicazione: 

 “Oltre la sopravvivenza…vivere. Spiritual care in Oncologia”, nel volume collettaneo “Viaggio 
nell’oncologia contemporanea. Un’altra meta è possibile”, Mimesis, Milano 2021; 

“Medicina e Antropocene: prospettive etiche sulla salute come bene comune”, in volume 
collettaneo curato da Università degli Studi di Genova. 

 

Mantova, 21 settembre 2021                                                                                 

                                                          

                                                                                                                     ---------------------------------  
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