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Procedura selettiva 2017RUA02 - Allegato n. 3 per l’assunzione di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Medicina Molecolare DMM
per il settore concorsuale 11/C3 - Filosofia morale (profilo: settore scientifico
disciplinare M-FIL/03 - Filosofia morale) ai sensi deH’art. 24 comma 3 lettera a) della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 591 del 28 febbraio
2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 22 del 21 marzo 2017, IV serie speciale Concorsi ed Esami.

Allegato D) al Verbale n. 3

GIUDIZI ANALITICI

Candidato

CARNEVALE ANTONIO

motivato giudizio analitico su:
CURRICULUM
Il candidato ha conseguito il titolo dì dottore di ricerca in filosofia politica (SPS/01) presso
la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, ma svolgendo una tesi rilevante anche per la
filosofia morale. Durante gli anni della scuola di dottorato ha compiuto due soggiorni di
studio e ricerca, rispettivamente presso le Università di Chicago e l’Università Goethe di
Francoforte sul Meno.
Ha proseguito la sua attività di ricerca post-dottorato dapprima occupandosi di tematiche
rilevanti principalmente per la filosofia politica e sociale, e più recentemente di questioni
etiche collegate alle tecnologie emergenti e alia loro introduzione nelle pratiche di cura, o
relative al cosiddetto human enhancement.
Molto buona l'attività di organizzazione e partecipazione a conferenze e seminari, sia in
Italia sia all’estero.
La sua esperienza didattica consiste in alcuni seminari tenuti aii’interno delia Scuola
Superiore Sant’Anna.
Il percorso formativo e di ricerca del candidato sono di buon livello, seppur non
completamente coerenti con il SSD indicato dal bando.
TITOLI
Gli interessi scientifici e di ricerca del candidato sono vari e interessanti - suddivisi tra la
filosofia sociale e la filosofia morale - anche se non tutti pienamente pertinenti al SSD
indicato dal bando.
Il candidato ha una buona esperienza nella progettazione, scrittura e coordinamento di
progetti europei ed è inoltre reviewer dì alcune riviste internazionali e membro di seminari,
laboratori e società scientifiche.
La sua attività didattica, non molto intensa, si è svolta in forma seminariale all’intemo di
corsi e di altre iniziative formative della Scuola Superiore Sant'Anna.
Nel loro insieme, i titoli presentati dal candidato delineano il profilo di uno studioso di buon
livello.

PRODUZIONE SCIENTIFICA (ivi compresa la tesi di dottorato)
La produzione scientifica del candidato è ampia e complessivamente di qualità, e include
la co-curatela di numeri monografici di riviste e la curatela di traduzioni.
Fra le dodici pubblicazioni presentate, compaiono una monografia in qualità di co-autore,
sei articoli in rivista (dì cui uno in rivista dì classe A e due in riviste internazionali) e cinque
saggi in opere coiiettanee.
Sette pubblicazioni sono a firma singola, cinque in collaborazione con altri autori.
Parte di queste pubblicazioni è pienamente coerente con il SSD indicato dal bando,
laddove altre lo sono solo in misura parziale,
Nel suo insieme, la produzione scientifica del candidato, seppur non del tutto pertinente al
SSD indicato dal bando, è di buon livello.

Candidato

CONTADINI DIDIER ALESSIO (detto DIDIER)

motivato giudizio analitico su:
CURRICULUM

A

Il candidato ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in filosofia moderna e
contemporanea presso l’Università di Napoli - Federico 11, con una tesi di argomento^4 --...
etico-politico. Ha inoltre ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale per professore di
seconda fascia nel SSD 11/C3.
La sua attività di ricerca riguarda sia il SSD indicato dal bando (filosofia morale), sia
l’estetica e la filosofia del linguaggio.
Ha partecipato a diversi progetti di ricerca presso l’Università di Napoli - L’Orientale e
presso l’Università di Milano - Statale. Anche in questo caso i temi riguardano ambiti di
ricerca trasversali, all’incrocio tra etica, estetica, antropologia filosofica ed ermeneutica
filosofica.
Molto buona la partecipazione a convegni e conferenze, e l’organizzazione di iniziative
scientifiche, anche se in buona parte dedicate a tematiche non pienamente coerenti con il
SSD indicato dal bando.
Ampia l’attività di didattica accademica, rivolta prevalentemente a studenti della laurea
triennale e magistrale, dedicata a un insieme eterogeneo di tematiche a cavallo tra etica,
storia della filosofia ed ermeneutica filosofica.
li percorso formativo e di ricerca del candidato, nonché la sua attività didattica, sono
dunque di livello molto buono, seppur non completamente coerenti con il SSD indicato dal
bando.
TITOLI
I titoli presentati dal candidato delineano il profilo di uno studioso impegnato su una varietà
eterogenea di linee di ricerca, non sempre pertinenti al SSD indicato dal bando.
II candidato ha buona esperienza di insegnamento e tutoraggio, principalmente a livello di
laurea triennale e magistrale.
È membro di tre associazioni scientifiche e accademiche, ed è segretario di redazione di
una collana di studi monografici e membro di redazione di una rivista di filosofia (in
entrambi i casi, si tratta di ambiti non pienamente coerenti con il SSD indicato dai bando).

Nel loro insieme, i titoli presentati dal candidato (tra cui i progetti di ricerca e i gruppi
seminariali cui ha preso parte) delineano il profilo di uno studioso di livello molto buono,
sufficientemente coerente con le tematiche del SSD indicato dal bando, come attesta il
possesso dell’abilitazione scientifica nazionale.
PRODUZIONE SCIENTIFICA (ivi compresa la tesi di dottorato)
La produzione scientifica è ampia e di buon livello, per qualità e continuità, anche se non
del tutto coerente con il SSD indicato dal bando.
Fra le dodici pubblicazioni presentate, tutte a firma singola, compaiono due monografie,
sei articoli in rivista (di cui due in riviste di classe A e due in riviste internazionali), tre saggi
in volumi collattanei e un contributo in atti di convegno.
Alcune di queste pubblicazioni sono pienamente coerenti con il SSD indicato dal bando,
altre solo in misura parziale.
Nel suo insieme, la produzione scientifica de! candidato, seppur non del tutto pertinente al
SSD indicato da! bando, è di livello molto buono.

Candidato

FURLAN ENRICO

motivato giudizio analitico su:
CURRICULUM
Il candidato ha conseguito il tìtolo di dottore di ricerca in filosofia teoretica e pratica presso ^
l’Università di Padova, con una tesi di argomento bioetico.
La sua ricerca post-dottorato si è concentrata da un lato sui fondamenti della bioetica,
dall’altro sui problemi posti dall’istituzionalizzazione della bìoetica stessa e su alcune
specifiche questioni etico-cliniche.
Il candidato ha svolto periodi di studio e ricerca rispettivamente presso l’Università di
Lovanio (Belgio) e la Case Western Reserve University di Cleveland (Stati Uniti). Inoltre, è
stato per dieci anni membro dello steering committee e della teaching commission
dell’Erasmus Mundus Master of Bioethics.
Estremamente significativa risulta la decennale partecipazione alle attività dei comitati etici
della Regione Veneto, sempre con ruoli direttivi e di coordinamento. Ampia in quest’ambito
l’attività di formazione iniziale e continua dei componenti dei comitati etici per la pratica
clinica.
Molto buona la partecipazione a convegni e conferenze, a livello nazionale e
internazionale. L’attività didattica del candidato è stata intensa e continua, sia in lingua
italiana sia in lingua inglese.
Il suo percorso formativo e di ricerca, nonché la sua attività didattica, sono di livello molto
buono e manifestano un’evidente compattezza e omogeneità di tematiche, oltre ad essere
pienamente coerenti con il SSD indicato dal bando.
TITOLI
Nel loro insieme, i titoli presentati dal candidato sono pienamente coerenti con il SSD
indicato dal bando.
Neil’ambito della rete regionale dei comitati etici del Veneto il candidato ha contribuito alla
realizzazione di due ricerche di etica empirica, in un caso in veste di coordinatore.

Quanto all’attività didattica, essa risulta di livello eccellente: nel corso dell’ultimo decennio,
infatti, il candidato ha tenuto regolarmente docenze a livello post-lauream sìa in italiano sia
in inglese, specialmente nell’ambito di corsi di perfezionamento e di master internazionali.
Ha inoltre ricoperto importanti ruoli organizzativi all'interno dell’Erasmus Mundus Master of
Bioethics ed è stato mentor di venti studenti internazionali, sviluppando ottime competenze
nell’ambito della cooperazione accademica internazionale.
Il candidato, infine, è componente del comitato di redazione di una collana scientifica e
reviewer per una rivista internazionale.
La capacità di combinare riflessione sui fondamenti della bioetica e sistematica
applicazione ai problemi etici posti dalla pratica clinica ne fanno uno studioso di livello
molto buono.
PRODUZIONE SCIENTIFICA (ivi compresa la tesi di dottorato)
La produzione scientifica, molto buona dal punto di vista qualitativo, è pienamente'
coerente con il SSD indicato dal bando.
Fra le 12 pubblicazioni presentate, compaiono la tesi di dottorato, una monografia a firma
singola, tre articoli in riviste scientifiche (di cui due in riviste di classe A), quattro saggi in
opere collattanee (tutti a firma singola), una curatela e due co-curatele.
Nel suo insieme, la produzione scientifica del candidato è di livello molto buono.

Candidato

PINTON ELENA

motivato giudizio analitico su:
CURRICULUM
La candidata ha conseguito la laurea specialistica in filosofia presso l’Università di Padova
con una tesi sullo sviluppo della bioetica in Argentina. Ha quindi conseguito un dottorato di
ricerca in diritto e nuove tecnologie (curriculum bioetica) presso l’Università di Bologna,
con una tesi dedicata a “La globalizzazione della bioetica: analisi della bioetica latinoamericana",
Il suo lavoro di ricerca si è concentrato sull’evoluzione della bioetica latino-americana
(argentina in particolare) e ha mirato ad evidenziare il ruolo che in essa vi svolge il
riferimento ai diritti umani.
La sua attività di ricerca si è però interrotta dopo il conseguimento del dottorato e il suo
profilo risulta quindi quello di una studiosa ai primi stadi.
La sua attività didattica e di ricerca, pur coerente con il SSD indicato dal bando, è tuttavia
ancora allo stadio iniziale.
TITOLI
I titoli presentati dalia candidata, pur limitati, risultano coerenti con il SSD indicato dal
bando (si vedano in particolare la partecipazione al Corso di perfezionamento in bioetica
dell’Università di Padova e la partecipazione al Corso internazionale di bioetica
deli’UNESCO).
L’attività di ricerca della candidata si è interrotta dopo il dottorato e non risultano né
partecipazioni a progetti di ricerca nazionali o internazionali, né interventi a congressi e
convegni.

Per quanto riguarda l’attività didattica a livello accademico, la candidata svolge
attualmente, a titolo gratuito, alcune docenze di filosofia morale e bioetica. Si tratta tuttavia
di attività sporadica e slegata da attività di ricerca.
Nel loro insieme, i titoli presentati dalla candidata delineano il profilo di una studiosa ai
primi stadi.
PRODUZIONE SCIENTIFICA (ivi compresa la tesi di dottorato)
La produzione scientifica minima riflette il profilo di una studiosa ai primi stadi del proprio
percorso. Infatti, oltre alla dissertazione di dottorato, risulta un unico articolo in rivista e un
abstract in atti di convegno. Si tratta quindi di produzione scientifica allo stato aurorale.

Valutazione preliminare comparativa dei candidati
I candidati Carnevale Antonio, Contadini Didier Alessio (detto Didier), Furlan Enrico e
Pinton Elena, essendo in numero inferiore a sei, sono tutti ammessi alla discussione
pubblica dei titoli e della produzione scientifica.
Padova, 5 settembre 2017

LA COMMISSIONE

Prof. Donatelli Piergiorgio presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza1

(firma)

Prof. Reichlin Massimo presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano

Prof. Viafora Corrado presso l’Università degli Studi di Padova

(firma)

