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Posizione accademica 
Professore ordinario nel settore scientifico-disciplinare M-Fil/03 (Filosofia morale), presso 
l'Università degli studi di Padova. 
 
Impegno didattico 
Docente di Storia della filosofia morale nel Corso di laurea triennale in Filosofia. 
Docente di Bioetica nel Corso di laurea magistrale in Scienze Filosofiche. 
 
Docente in diversi Master e Corsi di perfezionamento dell’Università di Padova e di altre 
Università italiane e straniere. 
 
Dal 2000 dirige il seminario annuale di Filosofia morale attivato presso la Scuola di 
Dottorato in Filosofia (curriculum Filosofia teoretica e pratica) dell’Università di Padova. 
 
 
Incarichi e nomine 
Dall'anno accademico 2008-09 Presidente dei Corsi di laurea in Filosofia dell'Università di 
Padova. 
 
Rappresentante dell'Università di Padova nel Direttivo del Cise (Centro Interuniversitario 
per gli Studi sull'Etica). 
 
Membro del Comitato direttivo del CIGA (Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi per 
le decisioni giuridico-ambientali e la certificazione dell’etica d’impresa dell’Università di 
Padova), organismo dell’ European Center for the Sustainable Impact of Nanotechnology 
(ECSIN). 
 
Membro del Comitato Nazionale per la Bioetica (dal 18.12.2006). 
 
Dal 1999 al 2009 Direttore della rivista quadrimestrale Etica per le professioni. Questioni di 
etica applicata (Fondazione Lanza - Edizioni Proget, Padova). 
 
Membro effettivo della Max Scheler Gesellschaft, Monaco. 
 
Membro del Comitato scientifico della rivista “Fenomenologia e società” (Rosenberg-
Sellier Publisher, Torino). 
 
Membro del Comitato scientifico della rivista “Ars Interpretandi” (Cedam, Padova), della 
collana “Percorsi di etica” (Aracne, Roma) e della collana “Ethica” (Orthotes, Napoli). 
 
Membro del Comitato di redazione della rivista “Studia Patavina”. 
 
Membro del Comitato scientifico del CeSEP (Centre for Public Ethics Studies), Università 
Vita-Salute, San Raffaele Milano. 
 
 
 
 



Attività di ricerca 
Principali interessi scientifici: etica filosofica, etica applicata e bioetica, ermeneutica 
filosofica, filosofia tedesca del Novecento. 

 
Oltre a numerosi saggi e articoli scientifici ha pubblicato diversi volumi (vd. sotto). 

 
Ha pubblicato recensioni e articoli in quotidiani nazionali, in particolare nell'inserto 
culturale della domenica de Il sole - 24 ore. 
 
Ha tenuto numerose conferenze e relazioni presso istituzioni scientifiche e 
accademiche italiane ed europee. 
 
 
Pubblicazioni 

a) Volumi 

 L’ermeneutica di Gadamer e la filosofia pratica, Maggioli, Rimini 1982;  

 L’etica tra felicità e dovere. L’attuale dibattito sulla filosofia pratica, Edizioni 
Dehoniane, Bologna 1987; 

 Il ritorno dell’etica nel pensiero contemporaneo, Gregoriana, Padova 1988;  

 La saggezza possibile. Ragioni e limiti dell’etica, Gregoriana, Padova 1994; 

 Tra antico e moderno. Nicolai Hartmann e l'etica materiale dei valori, Guerini, 
Milano 1996;  

 Filosofia morale. Storia, teorie, argomenti, Bruno Mondadori, Milano 2003, 2a ediz. 
riveduta e ampliata 2008;  

 Percorsi di etica, Il Poligrafo, Padova 2007;  

 Parole dell’etica, Bruno Mondadori, Milano 2010. 
 

b) Saggi recenti di argomento bioetico 

 Attività professionale e obiezione di coscienza, in C. Danani, B. Giovanola, M. 
L. Perri, D. Verducci (a cura di), L’essere che è, l’essere che accade. Percorsi 
teoretici in filosofia morale in onore di Francesco Totaro, Vita e Pensiero, 
Milano 2014, pp. 291-299. 

 La morte e il morire: oltre il paradigma della rimozione, “Studia Patavina”, 61 
(2014), n. 2, pp. 1-7. 

 Il potenziamento cognitivo farmacologico è moralmente obbligatorio? in L. 
Palazzani (a cura di), Verso la salute perfetta: enhancement tra bioetica e 
biodiritto, Edizioni Studium - Università Lumsa, Roma 2014, pp. 29-45. 

 Il paradosso dell’umanizzazione e la giusta relazione medico-malato, “Etica 
per le professioni. Questioni di etica applicata”, 15 (2014), n. 1, pp. 23-30. 

 Desiderio e ragione: a proposito di alcune questioni neuroetiche, 
“Thaumàzein. Rivista di Filosofia”, 2014, n. 2, pp. 67 – 96; pubblicato in 
http://www.thaumazein.it/2014/Parte1/Thaumazein2014_DaRe.pdf  
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