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PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 


RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO MEDIANTE STIPULA 


DI UN CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO DELLA DURATA DI TRE ANNI 


AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3, LETT. B) DELLA LEGGE 30.12.2010 N. 240 
PRESSO IL DIPARTIMENTO di Filosofia "Piero Martinetti" dell'Università degli 


Studi di Milano 


SETTORE CONCORSUALE 11/C3 - Filosofia morale 


SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE M-FIL/03 - Filosofia morale 


CODICE CONCORSO 4237 


 


 
VERBALE N. 2 


(Esame preliminare dei titoli, dei curriculum  


e della produzione scientifica dei candidati) 


 


La Commissione giudicatrice della procedura selettiva a n.1 posto di ricercatore 


universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 
30.12.2010 n. 240 per il settore concorsuale 11/C3 - Filosofia morale, settore 


scientifico-disciplinare M-FIL/03 - Filosofia morale presso il Dipartimento di Filosofia 


"Piero Martinetti" dell'Università degli Studi di Milano, composta dai: 


 


Prof. Mario De Caro dell’Università degli Studi Roma Tre 


Prof. Benedetta Giovanola dell’Università degli Studi di Macerata 
Prof. Gianfranco Mormino dell’Università degli Studi di Milano 


 


si riunisce al completo per via telematica il giorno 13 marzo 2020 alle ore 16 per 


l’esame dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati. 


 


In apertura di seduta il Presidente della Commissione dà lettura del messaggio di 


posta elettronica con il quale il Responsabile delle procedure comunica che in data 6 
marzo 2020 si è provveduto alla pubblicizzazione dei criteri stabiliti dalla Commissione 


nella riunione del 6 marzo 2020 mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo. 


 


La Commissione prende visione dell’elenco dei candidati, che risultano essere: 


 


ALLEGRI Francesco  
BATTAGLIA Fiorella  


BIASETTI Pierfrancesco  


BOOT Eric  


D'ABRAMO Flavio  


GARASIC Mirko Daniel  


GRECO Lorenzo  


LO SAPIO Luca  
LOI Michele  


MANCUSO Giuliana  


MINERVA Francesca  


PANIZZA Silvia  


RISIO Loreta  


SANTORO Daniele  
TRIPODI Vera  


VENIER Veniero  


 







Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi 


degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.lgs. 1172/1948, con i candidati. 


Dichiara inoltre di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche 


potenziale, con i candidati ai sensi della Legge 190/2012. Ciascun Commissario 
sottoscrive apposita dichiarazione che si allega al presente verbale. 


 


Constatato che, come previsto dal bando, sono trascorsi almeno 5 giorni dalla 


pubblicizzazione dei criteri, la Commissione può legittimamente proseguire i lavori con 


l’esame dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati. 


 


La commissione rileva che nessun candidato ha pubblicazioni in collaborazione con i 
commissari della presente selezione. 


 


Successivamente dopo attenta analisi comparata dei lavori svolti in collaborazione tra 


i candidati ed altri coautori la Commissione rileva che i contributi scientifici dei 


candidati sono enucleabili e distinguibili (tenuto conto, ad esempio, anche dell’attività 


scientifica globale sviluppata dal candidato, la Commissione ritiene che vi siano 
evidenti elementi di giudizio per individuare l’apporto dei singoli coautori) e 


unanimemente delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito tutti i 


lavori presentati. 


 


Successivamente verifica che le pubblicazioni scientifiche inviate agli uffici 


corrispondono all’elenco delle stesse allegate alle domande dei candidati. 
La Commissione, ai fini della presente selezione, prende in considerazione 


esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme 


vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato 


cartaceo o digitale con esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di 


dottorato (o equipollenti) è presa in considerazione anche in assenza delle condizioni 


sopra menzionate. In particolare, i titoli non ancora pubblicati sono valutati solo se 


accompagnati da una dichiarazione dell'editore che attesti l'accettazione del testo. 
 


La Commissione passa ad effettuare la valutazione preliminare di tutti i candidati con 


motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi 


compresa la tesi di dottorato. 


Alle h.18.15 la Commissione sospende i lavori e aggiorna la riunione alle h.15 del 18 


marzo 2020 per continuare la valutazione. Anche la continuazione avverrà per via 
telematica. 


Il giorno 18 marzo 2020, alle h.15, la Commissione riprende il lavoro di valutazione 


preliminare dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica. 


Alle h.17 la Commissione sospende i lavori e aggiorna la riunione alle h.15.30 del 21 


marzo 2020 per continuare la valutazione. Anche la continuazione avverrà per via 


telematica. 


Il giorno 21 marzo 2020, alle h.15.30, la Commissione riprende il lavoro di valutazione 
preliminare dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica. 


 


I giudizi espressi dalla Commissione sui singoli candidati sono allegati al presente 


verbale quale parte integrante dello stesso (all. n. 1) 


Terminata la valutazione preliminare, sulla base di quanto stabilito nella prima 


riunione (ammissione nella misura del 10-20 %) vengono ammessi alla discussione 
sui titoli e sulla produzione scientifica i seguenti candidati: 


1) Eric BOOT 


2) Flavio D'ABRAMO 


3) Mirko Daniel GARASIC 







4) Lorenzo GRECO 


5) Michele LOI 


6) Francesca MINERVA 


 
I nominativi dei candidati ammessi e non ammessi sono comunicati tempestivamente 


al Responsabile della Procedimento che provvede ad informare i candidati sull’esito 


della preselezione. 


 


Alle ore 19.15 la Commissione termina i lavori.  


Riguardo alla terza riunione, prevista da calendario approvato per il giorno 24 aprile 


2020 alle ore h.10 nella Sala "Paci" dell'Università degli Studi di Milano (via Festa del 
Perdono 7), la Commissione si rimette a quanto sarà deciso dalle autorità circa la 


situazione sanitaria. 


 


Letto, approvato e sottoscritto. 


 


 
 


LA COMMISSIONE: 


 


Prof. Mario De Caro 


Prof.ssa Benedetta Giovanola (segretario) 


Prof. Gianfranco Mormino (presidente) 
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Francesco ALLEGRI 


TITOLI e CURRICULUM 


Dopo il conseguimento del Ph.D (2003), ha svolto attività di ricerca presso le università di 


Firenze e Siena (in quest’ultima sede è stato assegnista di ricerca). Dirige la rivista 


Relations. Beyond Anthropocentrism, della casa editrice LED. Ha conseguito l’abilitazione 


scientifica nazionale di seconda fascia per il settore di Filosofia morale. Ha svolto attività 


didattica presso l’Università di Siena. Il giudizio complessivo su titoli e curriculum è 


positivo.  


PRODUZIONE SCIENTIFICA 


Presenta quattro monografie in italiano e articoli in riviste italiane (due scritti in inglese). 


Nei suoi lavori affronta con rigore alcuni temi centrali della discussione di filosofia morale 


contemporanea di matrice anglosassone, come la questione dello statuto morale degli 


animali, la questione dell’aborto, la metaetica e il pluralismo morale. Il giudizio 


complessivo sulla produzione scientifica è positivo. 


 


Fiorella BATTAGLIA 


TITOLI e CURRICULUM 


Dopo il conseguimento del Ph.D (2004), e una borsa postdottorale presso l’Accademia 


delle Scienze di Berlino, ha ottenuto la Venia legendi presso l’Università Ludwig-


Maximilian di Monaco, dove attualmente ha un incarico temporaneo come professoressa 


associata, e l’abilitazione scientifica nazionale a Professoressa di seconda fascia nel settore 


concorsuale 11/C3 (Filosofia Morale). Ha un Master in Comunicazione Biosanitaria 


ottenuto presso l’Università di Pisa. Ha coordinato progetti di ricerca europei e svolto 


attività didattica in Germania. Ha ottenuto varie borse di studi in Italia e all’estero. Il 


giudizio complessivo su titoli e curriculum è molto positivo. 


PRODUZIONE SCIENTIFICA 


La candidata presenta due apprezzabili monografie in italiano, una delle quali scritta a più 


mani; presenta inoltre saggi e articoli, due dei quali (a firme multiple) in riviste 


internazionali, che mostrano vastità di interessi. La sua ricerca si incentra su temi a cavallo 







tra etica e politica, con particolare riguardo alla teoria dell’azione e alla filosofia della 


tecnologia. Il giudizio complessivo sulla produzione scientifica è positivo. 


 


Pierfrancesco BIASETTI 


TITOLI e CURRICULUM 


Dopo il conseguimento del Ph.D. (2012), ha svolto attività di ricerca, prima a livello 


nazionale e recentemente anche all’estero. Nel 2018 ha ottenuto l’abilitazione scientifica 


nazionale come professore di seconda fascia, settore concorsuale 11/C3 (Filosofia Morale). 


È membro dei comitati di alcune riviste. Dal 2019 è research scientist presso il Leibniz 


Institute for Zoo and Wildlife di Berlino. Il giudizio complessivo su titoli e curriculum è 


positivo. 


PRODUZIONE SCIENTIFICA 


Presenta una monografia sui diritti morali. Tra i suoi articoli e saggi in italiano e in inglese, 


spicca l’articolo “Infinite Regress and Hohfeld” pubblicato su Ethics. In generale il 


candidato dimostra un apprezzabile livello di originalità. Il giudizio complessivo sulla 


produzione scientifica è positivo. 


 


Eric BOOT 


TITOLI e CURRICULUM 


Dopo il conseguimento del Ph.D. (2015), il candidato ha svolto intensa attività di ricerca in 


Belgio e nei Paesi Bassi; si segnalano inoltre alcuni precedenti soggiorni di studio in 


prestigiose istituzioni accademiche in Germania, Paesi Bassi, Stati Uniti e Italia e periodi di 


insegnamento nei Paesi Bassi e in Belgio. Il livello della sua attività scientifica complessiva 


è molto positivo.  


PRODUZIONE SCIENTIFICA 


La produzione scientifica si segnala per originalità, approfondimento e autorevolezza 


delle sedi di pubblicazione (uno dei membri di questa commissione ha letto i due titoli 


scritti in nederlandese). Presenta due monografie, una pubblicata presso Routledge e 


un’altra presso Springer, oltre a articoli, alcuni dei quali apparsi in due delle migliori 







riviste internazionali di filosofia morale (Ethical Theory and Moral Practice e Journal of Moral 


Philosophy). Il livello complessivo della sua produzione scientifica è molto positivo.  


 


Flavio D’ABRAMO 


TITOLI e CURRICULUM 


Dopo il conseguimento del Ph.D (2012), ha avuto esperienze di ricerca all’estero (Francia, 


Regno Unito, Germania), in centri accademici importanti come l’École des Hautes Études 


en Sciences Sociales di Parigi, l’Imperial College di Londra, la Freie Universität e il Max 


Planck-Institut di Berlino. Ha ottenuto borse di studio nazionali e internazionali. Ha avuto 


esperienze di insegnamento in Israele e in Germania. Il livello complessivo dei suoi titoli e 


del suo curriculum è molto positivo.  


PRODUZIONE SCIENTIFICA 


Il candidato presenta due monografie di buon livello in italiano ed articoli in rivista e 


saggi in volume in inglese di ottima collocazione. Molti degli articoli, prevalentemente 


scritti in collaborazione, hanno carattere interdisciplinare e dimostrano originalità e 


varietà di interessi. L'ambito principali dei lavori presentati è la bioetica, studiata in 


diversi suoi aspetti al confine tra filosofia morale, medicina e biologia. Il giudizio 


complessivo sulla sua produzione scientifica è molto positivo.  


 


Mirko Daniel GARASIC 


TITOLI e CURRICULUM 


Dopo il conseguimento del Ph.D. (2011), il candidato ha svolto qualificata attività di 


ricerca a livello internazionale sui temi della bioetica, con incarichi soprattutto in 


Germania, Israele, Australia e Stati Uniti, dove ha maturato anche esperienze di 


insegnamento a livello universitario; durante il corso di dottorato è stato borsista Fulbright 


presso l'Hastings Center, Garrison e presso lo Yale Interdisciplinary Center for Bioethics. 


Attualmente assegnista di ricerca presso l’Università LUMSA, il candidato ha conseguito 


l'ASN di seconda fascia in Filosofia morale. Il giudizio complessivo sui titoli e sul 


curriculum del candidato è molto positivo. 







PRODUZIONE SCIENTIFICA 


Il candidato presenta due monografie, di cui una in lingua inglese, di collocazione 


editoriale molto buona, in cui affronta temi rilevanti del dibattito bioetico, con particolare 


attenzione ai casi di trattamento medico forzato. Il resto della produzione scientifica, 


consistente per lo più in articoli in lingua inglese pubblicati su riviste, si segnala per 


l’ottima collocazione editoriale e per l’originalità, in particolare dell’approccio. Il giudizio 


complessivo sulla produzione scientifica del candidato è molto positivo. 


 


Lorenzo GRECO 


TITOLI e CURRICULUM 


Dopo il conseguimento del Ph.D. (2003), il candidato ha svolto molto qualificata attività di 


ricerca a livello internazionale su vari temi dell’etica moderna e contemporanea, 


coordinando gruppi di ricerca e ricoprendo incarichi presso l’Università di Oxford. 


Specialmente in questo ateneo, il candidato ha maturato anche esperienze di 


insegnamento a livello universitario. Attualmente Associate Faculty Member presso la 


Facoltà di filosofia dell’università di Oxford, il candidato ha conseguito l'ASN di seconda 


fascia in Filosofia morale. Il giudizio complessivo sui titoli e sul curriculum del candidato 


è molto positivo. 


PRODUZIONE SCIENTIFICA 


Il candidato presenta una monografia, di buona collocazione editoriale nel contesto 


nazionale, dedicata al concetto di io morale, in cui analizza in modo rigoroso il rapporto 


tra Hume e l’etica contemporanea. Il resto della produzione scientifica, consistente in 


articoli pubblicati su riviste e volumi collettanei, si segnala per l’ottima collocazione 


editoriale, anche a livello internazionale, e per il rigore metodologico. Il giudizio 


complessivo sulla produzione scientifica del candidato è molto positivo. 


 


Luca LO SAPIO 


TITOLI e CURRICULUM 







Dopo il conseguimento del Ph.D. (2013), il candidato ha svolto attività di ricerca sui temi 


di bioetica presso l’ateneo di provenienza. Attualmente docente a contratto, ha ottenuto 


l’Abilitazione Scientifica Nazionale come professore di seconda fascia nel settore 


concorsuale 11/C3 (Filosofia Morale). È membro dei comitati di alcune riviste. Il giudizio 


complessivo su titoli e curriculum è discreto.  


PRODUZIONE SCIENTIFICA 


Il candidato presenta due monografie di buon livello dedicate rispettivamente al 


potenziamento umano e al dibattito tra bioetica cattolica e bioetica laica. Il resto della 


produzione scientifica consiste in articoli su riviste o volumi collettanei, di buona 


collocazione nel panorama nazionale. In generale, le pubblicazioni mostrano un 


apprezzabile livello di originalità. Il giudizio complessivo sulla produzione scientifica del 


candidato è sostanzialmente positivo. 


 


Michele LOI 


TITOLI e CURRICULUM 


Dopo il conseguimento del Ph.D. (2007), il candidato ha svolto qualificata attività di 


ricerca a livello internazionale sui temi della bioetica e dell’etica dell’informazione (in 


particolare data ethics), soprattutto in Portogallo e in Svizzera; in tali ambiti ha anche 


maturato esperienze di insegnamento a livello universitario e svolto il ruolo di 


coordinatore di gruppi e progetti di ricerca. Attualmente Senior Scientist presso Digital 


Society Initiative, Università di Zurigo, il candidato ha conseguito l'ASN di seconda fascia 


in Filosofia morale. Il giudizio complessivo sui titoli e sul curriculum del candidato è 


molto positivo. 


PRODUZIONE SCIENTIFICA 


Il candidato presenta una monografia, di buona collocazione editoriale nel contesto 


nazionale, sul rapporto tra giustizia e genetica, in cui affronta temi rilevanti del dibattito 


bioetico. Il resto della produzione scientifica, consistente in articoli in lingua inglese 


(prevalentemente in collaborazione) pubblicati su riviste e volumi collettanei, si segnala 


per l’ottima collocazione editoriale e per l’originalità sia nella scelta dei temi sia 







nell’approccio. Il giudizio complessivo sulla produzione scientifica del candidato è molto 


positivo. 


 


Giuliana MANCUSO 


TITOLI e CURRICULUM 


Dopo il conseguimento del Ph.D. (2006), la candidata ha svolto attività di ricerca 


prevalentemente a livello nazionale, dedicandosi in particolare al pensiero di Max Scheler. 


Ha inoltre maturato esperienze di didattica a livello universitario in Italia e partecipato 


come relatrice a convegni, alcuni anche internazionali. Nel 2018 ha ottenuto l’Abilitazione 


Scientifica Nazionale come professore di seconda fascia nel settore concorsuale 11/C3 


(Filosofia Morale). Il giudizio complessivo su titoli e curriculum è positivo.  


PRODUZIONE SCIENTIFICA 


La candidata presenta due monografie di buon livello dedicate rispettivamente al giovane 


Scheler e a questioni di metaetica. Il resto della produzione scientifica consiste in articoli 


su riviste o volumi collettanei di buona collocazione nel panorama nazionale e 


internazionale. In generale, le pubblicazioni mostrano apprezzabili elementi di originalità. 


Il giudizio complessivo sulla produzione scientifica della candidata è positivo. 


 


Francesca MINERVA 


TITOLI e CURRICULUM 


Dopo il conseguimento del Ph.D. (2010), la candidata ha svolto ampia e molto qualificata 


attività di ricerca a livello internazionale sui temi della bioetica; in tale ambito ha maturato 


esperienze di insegnamento a livello universitario e svolto il ruolo di coordinatore presso 


il Centre for Applied Philosophy and Public Ethics (CAPPE) dell'Università di Melbourne. 


Attualmente Research fellow a Warwick, la candidata ha conseguito l'ASN di seconda 


fascia in Filosofia morale. Il giudizio complessivo sui titoli e il curriculum della candidata 


è molto positivo. 


PRODUZIONE SCIENTIFICA 







La candidata presenta un'innovativa monografia, di ottima collocazione editoriale a livello 


internazionale, su temi di frontiera nel moderno dibattito sulla bioetica. Anche gli articoli e 


il capitolo di libro, benché non ampi, presentano aspetti di originalità sia nella scelta degli 


argomenti sia nell'approccio e sono stati pubblicati in sedi prevalentemente internazionali 


editorialmente rilevanti. Il giudizio complessivo sulla produzione scientifica della 


candidata è molto positivo. 


 


Silvia PANIZZA 


TITOLI e CURRICULUM 


Dopo il conseguimento del Ph.D. (2016), la candidata ha svolto attività di ricerca nel 


Regno Unito e in Irlanda sui temi della metaetica, della psicologia e dell'etica medica e 


maturato esperienze di insegnamento anche a livello internazionale. Attualmente è 


Teaching fellow in ethics a Dublino. Il giudizio complessivo sui titoli e il curriculum della 


candidata è positivo. 


PRODUZIONE SCIENTIFICA 


La candidata non presenta monografie; tra i saggi e gli articoli, apparsi in sedi di buona 


collocazione editoriale, compaiono due recensioni. I lavori dedicati agli animali non-


umani, benché rivelino originalità, sono di modesta ampiezza. Il giudizio complessivo 


sulla produzione scientifica della candidata è discreto. 


 


Loreta RISIO 


TITOLI e CURRICULUM 


Dopo il conseguimento del Ph.D. (2010), la candidata ha svolto attività di ricerca presso 


l'ateneo di provenienza e presso biblioteche internazionali; ha maturato esperienze di 


insegnamento in Italia. La candidata ha conseguito l'ASN di seconda fascia in Filosofia 


morale. Il giudizio complessivo sui titoli e il curriculum della candidata è discreto. 


PRODUZIONE SCIENTIFICA 


La candidata presenta quattro monografie a diffusione nazionale, tutte di collocazione 


editoriale discreta. Gli articoli e i capitoli di libro, pubblicati in sedi italiane di buon livello, 







mostrano un'apprezzabile conoscenza del pensiero di Husserl, di Jonas e della bioetica. Il 


giudizio complessivo sulla produzione scientifica della candidata è discreto. 


 


Daniele SANTORO 


TITOLI e CURRICULUM 


Dopo il conseguimento del Ph.D. (2004), il candidato ha svolto una significativa attività di 


ricerca sia in Italia sia in sedi internazionali e maturato esperienze di insegnamento presso 


numerose sedi di buon livello. Attualmente ricercatore presso il Centre for Ethics, Politics, 


and Society (CEPS) della University of Minho (Portogallo), il candidato ha conseguito 


l'ASN di seconda fascia in Filosofia morale. Il giudizio complessivo sui titoli e il 


curriculum del candidato è positivo. 


PRODUZIONE SCIENTIFICA 


Il candidato presenta una monografia di buona collocazione editoriale internazionale, 


scritta in collaborazione, sul tema del whistleblowing. Come gli articoli, pubblicati in buone 


sedi nazionali e internazionali, essa rivela adeguata conoscenza delle tematiche giuridiche, 


politiche ed epistemologiche contemporanee. Il giudizio complessivo sulla produzione 


scientifica del candidato è positivo. 


 


Vera TRIPODI 


TITOLI e CURRICULUM 


Dopo il conseguimento del Ph.D. (2007), la candidata ha svolto significativa attività di 


ricerca a livello internazionale, principalmente nell'ambito dei gender studies. Ha maturato 


esperienze di insegnamento a livello universitario in Italia. Attualmente docente a 


contratto di Etica delle tecniche al Politecnico di Torino, la candidata ha conseguito l'ASN 


di seconda fascia in Filosofia morale. Il giudizio complessivo sui titoli e il curriculum della 


candidata è positivo. 


PRODUZIONE SCIENTIFICA 


La candidata presenta tre monografie, pubblicate in buone sedi editoriali italiane, che 


rivelano un'adeguata conoscenza del dibattito contemporaneo sui temi della sessualità, 







della gender theory e dell'etica delle tecniche; tali lavori, come gli articoli, mostrano aspetti 


di originalità. Il giudizio complessivo sulla produzione scientifica della candidata è 


positivo. 


 


Veniero VENIER 


TITOLI e CURRICULUM 


Dopo il conseguimento del Ph.D. (2000), il candidato ha svolto attività di insegnamento in 


Italia a livello universitario; l'attività di ricerca presso istituzioni accademiche non è ampia. 


Il candidato ha conseguito l'ASN di seconda fascia in Filosofia morale. Il giudizio 


complessivo sui titoli e il curriculum del candidato è discreto. 


PRODUZIONE SCIENTIFICA 


Il candidato presenta tre monografie, pubblicate presso sedi editoriali italiane di discreto 


livello, che rivelano una buona conoscenza del pensiero di Husserl e di Scheler. Gli articoli 


(due in inglese), pubblicati presso sedi editoriali italiane di discreto livello, mostrano 


rigore ed elementi di originalità. Il giudizio complessivo sulla produzione scientifica del 


candidato è buono. 
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