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2017RUA02 – ALLEGATO 3 – Dipartimento di Medicina m olecolare – DMM  

 
Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con 
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartim ento di Medicina molecolare – DMM  
per il settore concorsuale 11/C3 – Filosofia morale  (profilo: settore scientifico disciplinare 
M-FIL/03 – Filosofia morale) ai sensi dell’art. 24,  comma 3, lettera a) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240. 
 
Delibera del Consiglio di Dipartimento  Dipartimento di Medicina molecolare – DMM, 

delibera del 13 dicembre 2016 
N° posti  1 
Settore concorsuale  11/C3 – Filosofia morale  
Profilo: settore scientifico disciplinare  M-FIL/03 – Filosofia morale 
Sede di Servizio  Dipartimento di Medicina molecolare – DMM 
Numero massimo di pubblicazioni  12 (dodici) ivi compresa la tesi di dottorato se 

presentata  
Requisiti di ammissione  Titolo di dottore di ricerca in filosofia o titolo 

equivalente conseguito in Italia o all’estero 
Attività di ricerca previste e relative modalità di 
esercizio 

Il ricercatore sarà chiamato a svolgere ricerca 
principalmente in tre aree: 1) fondamenti della 
bioetica, con particolare riferimento all'analisi delle 
questioni etiche poste dalle biotecnologie; 2) 
strumenti metodologici per aiutare i ricercatori del 
dipartimento a sviluppare la riflessione etica al fine 
di condurre responsabilmente ricerca e innovazione 
(secondo la logica della "Responsible Research and 
Innovation"); 3) quadro eticonormativo che regola la 
ricerca biotecnologica in ambito europeo e 
internazionale. 

Attività di didattica, di didattica integrativa e d i 
servizio agli studenti e relative modalità di 
esercizio 

Entro il limite annuo delle 350 ore, il ricercatore sarà 
chiamato a: 1) tenere docenze e condurre gruppi di 
lavoro nell'ambito di iniziative formative post-
lauream; 2) tenere docenze in lingua inglese nel 
corso di laurea magistrale in Medical 
Biotechnologies; 3) tenere docenze in lingua inglese 
in seminari internazionali e Summer/Winter Schools; 
4) svolgere la funzione di mentore di studenti post-
lauream nella fase di ricerca e pubblicazione della 
stessa. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato 
a svolgere 

Fatta salva l'attività didattica assegnata dal 
Dipartimento, il ricercatore potrà essere chiamato a: 
I) partecipare gruppi di ricerca impegnati in progetti 
internazionali, con la specifica .funzione di 
analizzare le implicazioni etiche e sociali delle 
ricerche stesse; 2) partecipare alle attività dei 
Comitati etici attivi presso l'Azienda Ospedaliera - 
Università di Padova; 3) contribuire 
all'organizzazione di seminari internazionali e 
Summer/Winter Schools; 4) realizzare iniziative di 
coinvolgimento della società civile sui temi delle 
implicazioni etiche della ricerca scientifica e 
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dell’attività clinica (nell’ambito della terza missione 
dell’Università). 

Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni 
in centesimi: 

50 (cinquanta) 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento mediante prova 
orale 

Inglese. Il candidato potrà chiedere di svolgere la 
discussione dei titoli e della produzione scientifica in 
lingua inglese. Per i candidati stranieri è richiesta la 
conoscenza della lingua italiana. 

Copertura finanziaria  Il finanziamento del posto sarà a carico del budget 
docenza del Dipartimento di Medicina molecolare – 
DMM. 

 


