
  

  

 

AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA RISORSE UMANE 
UFFICIO PERSONALE DOCENTE 

  

 

2021RUA03 - ALLEGATO 11  – Dipartimento di Medicina molecolare - DMM  
       11/C3 – FILOSOFIA MORALE 
M-FIL/03 – FILOSOFIA MORALE 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 29 settembre 2020 

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 

Regime di impegno Tempo Pieno 

Requisiti di ammissione Dottorato di ricerca o titolo equivalente 
Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se presentata 

Modalità di attribuzione dei punteggi Pubblicazioni scientifiche: 60 (sessanta) 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 10 (dieci) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e di 
servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 30 (trenta) 
 

Attività di ricerca prevista e relative modalità 
di esercizio  

L'attività di ricerca si concentrerà sulla bioetica, sia per quanto 
riguarda i suoi fondamenti filosofici, sia le sue applicazioni 
etico-normative, con particolare riferimento ai seguenti temi: a) 
analisi critica del rapporto tra scienza e società, nella 
prospettiva della "responsible research and innovation"; b) 
questioni etiche sollevate dalla pratica clinica (es.: criticalcare, 
end-of-lifecare, long-termcare); c) questioni etiche sollevate 
dalla ricerca, in particolare nell'ambito dell'ingegneria genetica 
(es.: biologia sintetica, cellule staminali, genome editing); d) 
questioni etiche connesse alle politiche di gestione delle 
malattie infettive emergenti. Il ricercatore sarà inoltre chiamato 
a collaborare con gruppi di ricerca locali, nazionali e 
internazionali. 

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

L’impegno annuo complessivo per attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti sarà pari a 350 ore annue. 
L’attività didattica frontale sarà assegnata al ricercatore 
annualmente dal Dipartimento secondo la disciplina del 
Regolamento sui compitidi dattici dei professori e dei 
ricercatori. L'attività didattica si svolgerà nei Corsi di Laurea 
Triennali, Magistrali e nelle iniziative di formazione post 
lauream nel settore SSD M-FIL/03 Filosofia Morale. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è 
chiamato a svolgere 

Fatta salva l'attività didattica assegnata dal Dipartimento, è 
richiesto lo svolgimento delle attività di ricerca summenzionate 
e di offrire un contributo nell'ambito della terza missione 
dell'università. 

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

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

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021. 
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