
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RU803 - Allegato n. B per l'assunzione di n, 1 posto di ricercatore
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Medicina Molecolare - DMM per il settore
concorsuale 111C3 - Filosofia Morale (profilo: settore scientifico disciplinare M-FlL/03 -
Filosofia Morale) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n.
240,bandita con Decreto Rettorale n. 3384 del 12 ottobre 2020.

VERBALE N. 4

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da;

Prof. Antonio Da Re, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Paclova
Prof.ssa Caterina Botti, professoressa dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Prof.ssa Ines Crispini, professoressa dell'Università degli Studi della Calabria

si riunisce si riunisce il giorno 5 marzo alle ore g:00 in forma telematica, per procedere alla
discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati nonché contestualmente
allo svolgimento della prova orale volta ad accedare l'adeguata conoscenza clella lingua
inglese e della lingua italiana per i candidati stranieri.
Si utlizzano la piattaforma Zoom e la posta elettronica; gli indirizzi email istituzionali dei
commissari sono i seguenti:
Prof, Antonio Da Re antonio.dare@unipd.it
Prof.ssa Caterina Botti caterina,botti@uniromal .it
Prof.ssa Ines Crispini ines,crispLni@untqaLil

La commissione prende atto che nel frattempo sono pervenute le rinunce dei seguenti
candidati:
- Minerva Francesca (rinuncia assunta con protocollo n. 20576 del 1010212021)
-Allegri Francesco (rinuncia assunta con protocollo n. 32076 del 04/03/2021)
- Garasic Mirko Daniel (rinuncia assunta con protocollo n. 32035 del 04/03/2021).

L'accesso dei candidati avviene tramite piattaforma Zoom al link
https://unipd.zoom.us/i/84694804813, riportato nell'Allegato al Verbale 3 di convocazione
dei candidati ammessi alla discussione,

La Commissione procede quindi all'appello dei candidati, in seduta telematica. Sono
presenti i seguenti candidati dei quali viene acceftata l'identità personale:

Furlan Enrico
Sgreccia Palma
Valera Luca

Alle ore 9:20 ha inizio la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova
orale volta ad accertare I'adeguata conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana
per i candidati stranieri. I candidati sono chiamati secondo il seguente ordine: Furflan, Valera,
Sgreccia,

t

1)
2)
3)



La Commissione, a seguito della discussione, analizzala tutta la documentazione
presentata dai candidati, attribuisce un punteggio analitico all'attività didattica, alle
pubblicazioni scientifiche, al curriculum, conformemente ai criteri individuati nel verbale n,
1, esprimendo altresì il giudizio sulla prova orale (Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova
orale),

ll Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l'individuazione del vincitore,
ricordando che può essere dichiarato tale soltanto il candidato che abbia conseguito una
valutazione complessiva di almeno 70 punti.

Nome Candidato
Prof.ssa Caterina Botti Enrico Furlan
Prof.ssa Ines Crispini Enrico Furlan
Prof. Antonio Da Re Enrico Furlan

La Commissione individua con deliberazione assunta all'unanimità quale candidato vincitore
Enrico Furlan per le seguenti motivazioni: in base alla valutazione comparativa Enrico Furlan
risulta essere il candidato maggiormente idoneo e più meritevole, sul piano delle
pubblicazioni scientifiche per originalità e rigore metodologico, congruenza con il SSD M-
Fil/03, e rilevanza editoriale; su quello dell'attività didattica universitaria, della didattica
integrativa e delle attività di servizio agli studenit; infine, in relazione al curriculum
comprensivo delle varie attività di ricerca, di produzione scientifica, istituzionali,
organizzalive e di servizio (vd. Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova orale).

ll Prof. Da Re, presidente della presente Commissione, si impegna a consegnare all'Ufficio
Personale docente la copia originale di tutti i verbali, corrispondenti ai pdf inviati all'Ufficio
suddetto per email.

La seduta termina alle ore 13:30
ll presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Padova, 5.3.2021

Prof. Antonio
(FTRMA)

LA COMMISSIONE

rrima fascia dell'Università degli Studi di Padova

Sapienza"Prof.ssa Caterina Botti, professoressa dell'Università degli Studi di Roma "La
(FTRMA)

Prof.ssa Ines Crispini, professoressa dell'Università degli Studi della Calabria
(FTRMA)



UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RU803 - Allegato n, B per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore
a tempo determinato, presso il Diparlimento di Medicina Molecolare - DMM per il settore
concorsuale 11lC3 - Filosofia Morale (profilo: settore scientifico disciplinare M-FlL/03 -
Filosofia Morale) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n.
240,bandita con Decreto Rettorale n, 3384 del 12 ottobre 2020.

Allegato al Verbale n.4

PUNTEGGI e GlUDlZl SULLA PROVA ORALE

Candidato FURLAN ENRICO

Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata:

cr ter o
I

cr ter o
z

criterio criterio
4

totale

1 "Scegliere in situazioni tragiche" 1 1 UO 05 2,1

2 ll principialismo di Beauchamp e Childress 15 1 1 05 4

3 Establishing and coordinating a regional network of
healthcare ethics

1 1 1 05 ?A

4 Scelte in sanità 1 1 UC ?6

5 Radicare la bioetica in sanità: senso e funzioni dei comitati
etici

1 1 1 05

6 Consenso informato 1 1 1 05 35
7 La medicina rigenerativa 1 1 1 05 35
8 L'editing genetico 1 1 05 35
9 Per una bioetica costruita 'dal basso' 1 1 1 NA

10 La desistenza terapeutica 1 1 1 05 35
'1 1 Comitati etici in sanità 15 1 1 n5 4

12 ll quadro etico-normativo della bioetica europea 1 1 1 05
13 Ricerca empirica e riflessione normativa 1 1 1 05 35
'14 Lost in translation 1 1 05 4

15 Dignità umana e bioetica I 1 1 05
Tot, 53,6

Totale punti: 53,6



Totale punti'. 14,5

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui
si è assunta la responsabilità, purché perlinenti con ir ssD M-
FIL/03 e considerando il loro svolgimento presso corsi di laurea
trien n al i, mag istra I i/specia I istici, master, corsi d i perfezionamento,
anche a livello internazionale (max punti 10)

10

Per il volume e la continuità dell'attivita didattico-integrativa e di
servizio agli studenti (conduzione di seminari, laboratori ed
esercitazioni; tutorato e supervisione di tesi): max punti 4,b

45

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i canclidati
(max punti 0,5)

di attività oduzione

Totale punti: 24

Punteggio totale: 92,1

lessiva e

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di
ricerca nazionalí e internazionali o partecipazione agli stessi e altre
attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati
editoriali di riviste o di collane; inoltre per una documentata attività
di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri (max punti 10)

10

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e
internazionali per attività di ricerca (max punti 1)

Per paÍecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di
interesse nazionale e internazionale (max punti 4)

4

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del
candidato, Verranno attribuiti i seguenti punteggi, tenendo conto
della consistenza e della continuità in rapporto all'età (fatti salvi i

periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di
lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi
vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio): max punti 4
Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al
ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte,
della loro durata e continuità (max punti 6)

6



Candidata SGRECCIA PALMA

Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata:

Totale punti: 47,3

criterio

1:

criterio

z
criterio criterio

4

totale

1 ll pensiero di Luigi Pareyson I 1 1 05
2 La dinamica esistenziale dell'uomo 1 1 1 05
3 Tomismo analitico, etica e bioetica 1 I 1 35
4 Vulnerabili, bisognosi e capaci di scelta 1 1 1

5 Linee di filosofia morale di Zino Zini 05 1 03 U5 zó
6 Variazioni semantiche e rischi di nuove reificalioni 1 1 06 05 31
7 Legge di Hume e fallacia naturalistica 1 1 1 35
8 Fondamenti storico-culturali della vita prenatale

1 1 03 UC zó
9 Dalla salute al benessere: un'analisi fìlosofrca 1 1 05
10 L'etica e la morte 1 1 03 05 28
11 La bioetica riguarda tutta la filosofia, non solo la morale 1 1 1 U5 35
12 L"'onnipotenza" fraintesa dall'uomo: la manipolazione
del creato

1 1 UO 05 31

13 Donna e umanizzazione della salute 1 06 n6 zo
14 | quesiti lasciatida Charlie Gard 05 1 1 05
15 Dal caso alla scelta; la responsabilità biologica 1 1 06 n6 31

Tot.
17,3

Per il volume e la continuita degli insegnamenti e dei moduli di cui
si è assunta la responsabilità, purché pedinenti con il SSD M-
FIL/03 e considerando il loro svolgimento presso corsi di laurea
triennali, magistrali/specialistici, master, corsi di perfezionamento,
anche a livello intellezlonqle (max punti 10)

10

Per il volume e la continuità dell'attività didattico-integrativa
servizio agli studenti (conduzione di seminari, laboratori ed
esercitazioni; tutorato e supervisione di tesi): max punti 4,s

die
2

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati
@ax punti 0,5)



m di attivi roduzi

Totale punti: 12

Punteggio totale:71,3

Candidato VALERA LUCA

Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata:

ca com

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di
ricerca nazionali e internazionali o parlecipazione agli stessi e altre
attività di ricerca quali la direzione o la parlecipazione a comitati
editoriali di riviste o di collane; inoltre per una documentata attività
di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri (max punti '10)

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e
internazionali per attività di ricerca (max punti 1)

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di
interesse nazionale e internazionale (max punti 4)

4

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del
candidato. Verranno attribuiti i seguenti punteggi, tenendo conto
della consistenza e della continuità in rapporto all'età (fatti salvi i

periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di
lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalie leggi
vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio): max punti 4-
Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, perlinenti al
ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte,
della loro durata e continuità (max punti 6)

3

criterio'1 criterio 2 criterio 3 criterio 4 totale

1 Ecologia umana 1 UO 05 JO
2 Un nuovo cancro per il pianeta? I 1 Ub
3 Arne Naess, Introduzione all'ecolooia 1 1 1

4 Tecnologia ed ecologia 1 1 1 05
5 La bioetica di Potter 1 1 1 05 35
6 El futuro de la ecologÍa 05 1 06 zo
7 When supererogation is supererogatory 1 1 4
8 Frangoise d'Eaubonne and ecofeminism 1 1 I EA

I Against Unaittainable Models 1 1 06 UC 31
10 Home, Ecological self and Self-realization UC 1 06 05 zo
11 Audio and panoramic video UC 1 1 03 28
12 New Technologies 1 1 1 35
13 Depth, ecology and the deep ecology movement I 1 UO n6 2.4



14 Posfhumanism 1 1 06 05 31
15 Wearable robots in rehabilitative therapy 1 1 06 05 31

Tot,49

Totale punti: 49

Totale punti'. 14,5

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui
si e assunta la responsabilità, purché pertinenti con il ssD M-
FIL/03 e considerando il loro svolgimento presso corsi di laurea
trien nal i, mag istrali/specia I istici, master, corsi d i perfezionamento,
anche a livello internazionale (max punti 10)

10

Per il volume e la continuità dell'attività didattico-integrativ, e o
servizio agli studenti (conduzione di seminari, laboratori ed
esercitazioni; tutorato e supervisione di tesi): max punti 4,5

45

Per le valutazioni
(trtax punti 0,5)

ove presenti per tutti i candidatidegli studenti

m comprenstvo dt atttvità di ricerca, produzione scientifica com

Totale punti: 19,5

Punteggio totale: 83

attività

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di
ricerca nazionali e internazionali o parlecip azione agli stessi e altre
attività di ricerca quali la direzione o la parlecipazione a comitati
editoriali di riviste o di collane; inoltre per una documentata attività
di ricerca presso qualificati istítuti italiani o stranieri (max punti 10)

10

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e
internazionali per attività di ricerca (max punti 1)

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di
interesse nazionale e internazionale (max punti 4)

4

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del
candidato. Verranno attribuiti i seguenti punteggi, tenendo conto
della consistenza e della continuità in rappofio all'età (fatti salvi i

periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di
lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalie leggi
vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio): max punti 4

4

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, peftinenti al
ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte,
della loro durata e continuità (max punti 6)

15



Giudizio sulla prova orale:
Enrico Furlan: conoscenza della lingua inglese adeguata
Palma Sgreccia: conoscenza della lingua inglese adeguata
Luca Valera: conoscenza della lingua inglese adeguata

La Commissione individua quale candidato vincitore Enrico Furlan per le seguenti
motivazioni: in base alla valutazione comparativa Enrico Furlan risulta essere il canóidato
maggiormente idoneo e più meritevole, sul piano delle pubblicazioni scientifiche per
originalità e rigore metodologico, congruenza con il SSD M-Fil/03, e rilevanza editoriale;'su
quello dell'attività didattica universitaria, della didattica integrativa e delle attivita di servizio
agli studenti; infine, in relazione al curriculum comprensivo delle varie attività di ricerca, di
p rod uzione scientifica, istituziona I i, orga n izzativ e e d i servizio.

Padova, 5.3.2021

LA COMMISSIONE

Prof. Antonio Da _Be, prgfgss-ore di prima fascia dell'Università degli Studi di padova
(FIRMA) A.fi ^ N \\' " "-" '/ Lir^vLt/..ryrKl -+\\l <_9_
Prof.ssa Caterina Botti, professoressa dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
(FTRMA)

Prof.ssa Ines Crispini, professoressa dell'Università degli Studi della Calabria
(FTRMA)



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RUB03 - Allegato n. 8 per l'assunzione di n, 1 posto di ricercatore
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Medicina Molecolare - DMM per il settore
concorsuale 11lC3 - Filosofia Morale (profilo: settore scientifico disciplinare M-FlL/03 -
Filosofia Morale) ai sensi dell'art, 24 comma 3lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n,
240, bandita con Decreto Rettorale n, 3384 del 12 ottobre 2020.

Allegato alVerbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La sottoscritta Prof,ssa Caterina Botti componente della Commissione giudicatrice della procedura
sopra indicata

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica, attraverso I'ulilizzo della piattaformaZoom
e della posta elettronica, alla stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel
medesimo a firma del Prof. Antonio Da Re, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 51312021
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2020RU803 - Allegato n. g
a tempo determinato, presso il Dipartimento di
concorsuale 11lC3 - Filosofia Morale (profilo:
Filosofia Morale) ai sensi dell'art. 24 comma 3
240, bandita con Decreto Rettorale n. 3384 del

per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore
Medicina Molecolare - DMM per il settore
settore scientifico disciplinare M-FlL/03 -

lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n.
12 ottobre 2020.

Allegato alVerbale n, 4

DICHIARAZIONE DI CONFORIìIITA'

La sottoscritta Prof.ssa Ines Crispini componente della Commissione giudicatrice della procedura
sopra indicata

dichiara

con la presente di aver parlecipato, per via telematica, attraverso I'utilizzo della piattaforma Zoom e
della posta elettronica, alla stesura delverbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo
a firma del Prof. Antonio Da Re, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato
agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data
510312021


