Curriculum Vitae Europass
Informazioni personali
Cognome/Nome Galletti, Matteo
E-mail matteo.galletti@unifi.it

Esperienze professionali
Ricercatore a tempo determinato tipologia b di Filosofia morale (M-FIL/03) con abilitazione a
professore di II fascia in Filosofia morale (25/10/2018)
Data Da dicembre 2018 a dicembre 2021
Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Lettere e Filosofia – Università degli Studi di Firenze
Coordinatore del Comitato per l’etica clinica, ASL Toscana Centro
Data Da 2020 ad oggi
Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL Toscana Centro
Membro del Comitato Etico per la Sperimentazione di Area Vasta Centro, Toscana
Data Da 2014-2021
Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Toscana
Assegnista di ricerca: “Responsabilità morale, mente e cervello. Le condizioni dell’imputabilità
morale nell’età della tecnica”
Data Da luglio 2016 a luglio 2018
Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Lettere e Filosofia – Università degli Studi di Firenze
Responsabile di un laboratorio per un esercizio di valutazione metodologica nell’ambito del corso
“Bioetica, Biodiritto e Biopolitica in una società plurale”
Data Novembre 2017 – Gennaio 2018
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Stensen – Firenze
Assegnista di ricerca: “Dall’etica animale alla zoopoli. Etica, etologia e bioetica”
Data Da dicembre 2013 a dicembre 2014
Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di filosofia – Università degli Studi di Firenze
Assegnista di ricerca: “Male e immoralità. Un confronto tra psicologia morale e psicologia
empirica”
Data Da dicembre 2011 a dicembre 2012
Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di filosofia – Università degli Studi di Firenze
Addetto all’organizzazione scientifica e didattica delle attività di alta formazione nell’ambito della
biomedicina, biotecnologie e bioetica
Data Da giugno 2013 a novembre 2013
Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Uniser – Polo universitario di Pistoia
Membro del Comitato Etico Locale
Data Da dicembre 2008 a dicembre 2013
Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL 10 – Firenze
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Borsista post-dottorato
Data Da gennaio 2006 a novembre 2011
Nome e indirizzo del datore di lavoro CIRSFID – Università degli Studi di Bologna
Partecipazione al seminario interdisciplinare di ricerca “Il pupazzo di garza. Le malattie
potenzialmente mortali nei bambini e adolescenti”
Data Da novembre 2002 a novembre 2003
Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di scienze neurologiche e psichiatriche, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli
Studi di Firenze

Partecipazione a
gruppi e progetti di ricerca
Membro del gruppo di lavoro "Salute e nuove tecnologie", 2020Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità (CRID), Università di Modena e
Reggio Emilia.
Membro dell’International Research Group on “Euthanasia in a multi-disciplinary prism: law,
medicine, bioethics, philosophy, literature, linguistics”, 2021-2023
Università della Calabria.
Membro del Gruppo di lavoro Mitocon sulle procedure che permettono la sostituzione del DNA
mitocondriale, 2020-2021
Associazione Mitocon Insieme per lo studio e la cura delle malattie mitocondriali Onlus
Membro del Consiglio scientifico di PHILHEAD, centro interuniversitario di ricerca sulla filosofia
della salute e della malattia, 2019Unità dell’Università degli Studi di Firenze
Membro della Transnational Research Unit on Everyday Bioethics and Ethics of Science (ADRUEBES), 2018Centro di ricerca interuniversitario “L’Altro diritto”, Università degli Studi di Firenze.
Membro dell’Unità di ricerca “Qualitative Ontology and Technology (Qua-Onto-Tech)”, 2016Dipartimento di Lettere e Filosofia), Università degli Studi di Firenze
Coordinatore scientifico dell’Unità di ricerca “Fondamenti ed Etica della Scienza della Vita e
della Mente (FESVEM)”, 2019Dipartimento di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Firenze.
Membro del Laboratorio “Metodi e Tecniche di Analisi delle Esperienze di Malattia (MetaES)”,
2014Dipartimento di Scienze Formazione e Psicologia, Università degli Studi di Firenze
Partecipazione al progetto di ricerca nazionale PRIN 2010-2011
“La riflessione morale di fronte al mind/body problem. Problemi storici e prospettive teoriche”
(coordinatore unità locale prof. Bruno Accarino), Dipartimento di Lettere e filosofia – Università degli
Studi di Firenze
Partecipazione al progetto di ricerca nazionale FIRB 2008-2011
“Test genetici e biobanche. Problemi bioetici tra diritto e società” (coordinatori prof. Stefano Rodotà e
Carla Faralli)”, CIRSFID – Università degli Studi di Bologna
Partecipazione al progetto strategico di Ateneo 2006-2008
“La genetica medica tra tecnica, bioetica e diritto” (coordinatore prof.ssa Carla Faralli), CIRSFID –
Università degli Studi di Bologna
Partecipazione al progetto di ricerca nazionale PRIN 2005-2007
“Tutela dei diritti e sicurezza. Profili storici, filosofico-giuridici, politici e bioetici” (coordinatore prof. Carla
Faralli), CIRSFID – Università degli Studi di Bologna
Partecipazione al progetto europeo 2006-2009
“Acume2: Interfacing Sciences, Literature and Humanities: Theoretical Approaches”, Università degli
Studi di Bologna
Partecipazione al progetto di ricerca nazionale PRIN 2003-2005
“Bioetica, diritto e diritti” (coordinatore prof. Carla Faralli), CIRSFID – Università degli Studi di Bologna
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Attività didattiche
Corsi:
2018-2021. Titolare di corsi nell’ambito del settore M-FIL/03, corsi di laurea in Filosofia, Lettere e
Scienze Filosofiche, Università degli Studi di Firenze.
2019-2021. Titolare del corso di “Etica dell’informazione e della comunicazione”, Master Pubblicità
istituzionale, comunicazione multimediale e creazione di eventi, Dipartimento di Lettere e Filosofia,
Università degli studi di Firenze.
2008-2021. Docente a contratto di “Elementi di bioetica I” e “Elementi di bioetica II”. Scuola di
Specializzazione in Farmacia ospedaliera – Università degli Studi di Bologna.
a.a. 20012-2013. Docente a contratto di “Bioetica”. Corso di Laurea in Biotecnologie – Università degli
Studi di Firenze.
a.a. 2008-2009. Docente a contratto di “Etica del lavoro”, Facoltà di Economia e Commercio –
Università degli Studi di Firenze.
Docenze e lezioni singole:
19 febbraio 2021. “Problemi, disaccordi e dilemmi etici”, Master Universitario di I livello in Cure
Palliative e Terapia del Dolore e del Master Universitario di II livello in Alta Formazione e Qualificazione
in Cure Palliative, Università degli Studi di Bologna e ASMEPA.
28-29 gennaio 2021. “Il consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento D.A.T. alla luce
della L.219/2017 e delle successive disposizioni della Regione Toscana”, Corso di formazione per
infermieri, Ordine delle Professioni Infermieristiche Interprovinciale Firenze Pistoia, Lezioni online.
28 gennaio 2021. “Il corpo esteso. Questioni morali e filosofiche in relazione ai trapianti d’organo”,
Winter School in Etica e Scienze della Vita, Università degli studi di Bologna, lezione online.
4 giugno 2020. “Dilemmi morali: cosa sono e come affrontarli”, Master universitario in Cure palliative
e Terapia del dolore e Master universitario in Alta formazione e qualificazione in cure palliative,
Università di Bologna e Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa, lezione online.
23 ottobre 2019. “I dilemmi etici in Cure Palliative Pediatriche”, lezione nel ciclo di Seminari sulle Cure
Pallative Pediatriche, Fondazione Hospice Maria Teresa Chiantore Seràgnoli, Bentivoglio (BO).
3 luglio 2019. “La legge 219/2017”, lezione nel corso Per un cambiamento delle pratiche di relazione,
assistenza e cura in RSA, Centro Studi ORSA e Università di Firenze, Firenze.
7 giugno 2019. “Introduzione alla bioetica di fine vita”, lezione nel Master Death Studies & the End of
Life, Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA), Università degli
Studi di Padova.
10 aprile 2019. Lezione su “Il relativismo etico e i suoi nemici” tenuta nel corso di Filosofia pratica
contemporanea (prof.ssa Maria Silvia Vaccarezza), DAFIST, Università degli Studi di Genova.
2014-2018. Lezioni su "Naturalismo, neuroetica e bioetica" tenute nel corso di Filosofia morale (prof
Bruno Accarino), Dipartimento di Lettere e Filosofia, Università di Firenze.
8 giugno 2018. “L’iter “storico-culturale” che ha portato all’approvazione della legge 219/17”, lezione
nel seminario di formazione Consenso informato e direttive anticipate di trattamento, ASL Toscana
Centro, 8 giungo 2018,
3-11-16 maggio 2018. “Le volontà della persona nelle diverse patologie e setting: le direttive anticipate
di trattamento”, lezioni tenute nel corso Verso la fine della vita: un nuovo sguardo alle relazioni di cura,
Fondazione FILE Firenze.
24 aprile 2018. “Dilemmi morali e roboetica. Tramvie, robot e altre entità filosofiche”, lezione tenuta
nel corso di Temi avanzati di Filosofia della scienza (prof.ssa Elena Castellani), Dipartimento di Lettere
e Filosofia, Università di Firenze.
14-15 febbraio 2018. “Come affrontare i disaccordi etici”, “I dilemmi etici”; “Biografia personale e scelta:
un approccio filosofico”, lezioni nel corso L’etica nelle cure palliative: incontro tra filosofia, diritto e
medicina, Accademia delle Scienze di Cure Palliative, Bentivoglio (Bologna).
7-8 febbraio 2018. “Le volontà della persona nelle diverse patologie e setting: le direttive anticipate di
trattamento”, lezione nel corso L’etica della persona e la qualità delle cure di fine vita nei vari
contesti di assistenza, ARS Toscana, Massa.
2 febbraio 2018. “Introduzione alla bioetica di fine vita”, lezione nel Master Death Studies & the End
of Life, Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA), Università
degli Studi di Padova.
27 novembre 2017. “Bioetica, principi, buona medicina”, lezione nel Corso di formazione per infermieri,
OSS, OTA., Bioetica e deontologia per una nuova presa in carico dell'assistito. Ospedale di Careggi,
Firenze.
26 ottobre 2017. “I comitati etici”, lezione tenuta presso il Collegio IPASVI interprovinciale, Firenze.
6 ottobre 2017. “Cure del caso singolo e trattamenti non validati”, lezione presso il Master Terapia del
dolore e cure palliative in età pediatrica, Università degli Studi di Firenze.
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5 giugno 2017. “Perché la bioetica è utile”, Corso di aggiornamento per medici e infermieri: Appunti di
bioetica quotidiana, Ospedale di S.M. Nuova, Firenze.
Settembre-Dicembre 2017. “Etica e cura sperimentale: l’informativa al paziente ed il consenso
informato”, Corso di formazione Presentazione degli studi clinici al Comitato Etico per la
Sperimentazione Clinica: indirizzi attuativi, modalità e procedure, ASL Toscana Centro.
2, 3, 10 maggio 2017. “Libero arbitrio e responsabilità morale”, Laboratorio di Filosofia Teoretica (prof.
Silvano Zipoli Caiani), Dipartimento di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Firenze.
12 aprile 2017: “Aspetti etici dell'approccio alla medicina narrativa”, lezione presso il Corso di
perfezionamento Verso una professione in Medicina Narrativa: presupposti teorici e metodi di
intervento, Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia, Università degli Studi di Firenze.
5 aprile 2016. “Bioetica e ricerca scientifica. Il caso delle cellule staminali embrionali”, lezione tenuta
nel corso di Filosofia della scienza (prof.ssa Elena Castellani), Dipartimento di Lettere e Filosofia,
Università di Firenze.
14 marzo 2017. “Etica e cure palliative: principi e conflitti”, Corso di formazione Competenze etiche in
cure palliative: principi etici, autodeterminazione, pianificazione anticipata delle cure, consenso
informato e rinuncia ai trattamenti sanitari salvavita, Accademia delle Scienze di Cure Palliative,
Bentivoglio (Bologna), 14-15 marzo 2017.
24 febbraio 2017. “Direttive anticipate e pianificazione anticipata delle cure. Aspetti etici e giuridici”,
Master di Alta Formazione e qualificazione in Cure Palliative, Università degli Studi di Firenze.
20 gennaio 2017. “La ‘trappola’ del relativismo etico e quattro tentativi di ‘uscirne’”, Relativismo, Ciclo
di incontri di formazione e aggiornamento rivolto ai docenti di filosofia, Società Filosofica Italiana,
sezione di Firenze.
1 dicembre 2016. “Trattamento terapeutico e riservatezza: il diritto a sapere e non sapere”, Corso di
perfezionamento post laurea Responsabilità medica, consenso al trattamento sanitario e privacy,
Università degli Studi di Firenze.
22 novembre 2016. “Bioetica e dolore”, L'Università fuori, ciclo di lezioni organizzate dall’Università di
Firenze presso la Fabbrica Moltemi, Scandicci (FI).
12 aprile 2016. “Etica e cure palliative: principi e conflitti”, Corso di formazione Competenze etiche in
cure palliative: principi etici, autodeterminazione, pianificazione anticipata delle cure, consenso
informato e rinuncia ai trattamenti sanitari salvavita, Accademia delle Scienze di Cure Palliative,
Bentivoglio (Bologna).
29 aprile 2015. “Saper individuare, formulare correttamente, affrontare con «metodo» un dilemma etico
nell’ambito delle cure palliative”, Corso di formazione Competenze etiche in cure palliative: principi e
dilemmi etici, pianificazione anticipata delle cure, consenso informato e sedazione palliativa,
Accademia delle Scienze di Cure Palliative, Bentivoglio (Bologna).
25 marzo 2015. “Introduzione alla bioetica. Filosofia e tecnica”, lezione tenuta nel corso di Filosofia
della scienza (prof.ssa Elena Castellani), Dipartimento di Lettere e Filosofia, Università di Firenze.
10 dicembre 2014. “Le nozioni di salute e malattia tra natura e norma. Da G. Canguilhem a L.
Nordenfelt”, Corso di Storia della filosofia contemporanea (prof. Alessandro Pagnini), Dipartimento di
Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Firenze.
13 giugno 2014. “Bioetica e Alzheimer”, Scuola estiva Alzheimer: scienze biomediche e scienze umane
in dialogo, Uniser, Pistoia.
12 aprile 2014. “I principi della bioetica e l’analisi dei casi clinici”, Master di Alta Formazione e
qualificazione in Cure Palliative, Università degli Studi di Firenze.
5 dicembre 2013. “Bioetica, tecnica e vita umana”, lezione tenuta nel corso di Filosofia della scienza
(prof.ssa Elena Castellani), Dipartimento di Lettere e Filosofia, Università di Firenze.
19 settembre e 3 ottobre 2013. “I principi della bioetica nel sistema sanitario” e “Analisi di casi clinici”,
Introduzione all’etica clinica, Corso di formazione organizzato dal Comitato Etico Locale, ASL 11,
Ospedale S. Giovanni di Dio, Firenze.
22 maggio e 5 giugno 2013. “I principi della bioetica nel sistema sanitario” e “Analisi di casi clinici”,
Corso: “Introduzione all’etica clinica”, Introduzione all’etica clinica, Corso di formazione organizzato dal
Comitato Etico Locale, ASL 11, Ospedale S. M. Annunziata, Firenze.
20 marzo 2013. Lezione su “Evoluzione del concetto di «autonomia». Un bilancio bioetico”, Seminario
L’autonomia della persona nelle scelte di fine vita. Quali responsabilità per l'infermiere?, Corso di
Laurea in infermieristica, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Firenze.
2 e 16 ottobre 2012 / 17 ottobre e 7 novembre 2012. “I principi della bioetica nel sistema sanitario” e
“Analisi di casi clinici”, Introduzione all’etica clinica, Corso di formazione organizzato dal Comitato Etico
Locale, ASL 11, Ospedale S.M. Nuova e Ospedale Borgo S. Lorenzo.
27 aprile 2012. “Dilemmi etici correlati al paziente critico, in fase avanzata di malattia ed alla fine della
vita”, Aspetti etici in terapia intensiva, Corso ADE, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli
Studi di Firenze.
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14 marzo 2012. “Evoluzione del concetto di «autonomia». Un bilancio bioetico”, Seminario L’autonomia
della persona nelle scelte di fine vita. Quali responsabilità per l'infermiere?, Corso di Laurea in
infermieristica, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Firenze.
16 gennaio 2012. “Etica delle cure di fine vita”, Corso Bioetica e cure di fine vita, Università dell’età
libera-FILE, Firenze.
12 novembre 2010. “Etica in terapia intensiva. Decisioni di fine vita”, Aspetti etici in terapia intensiva,
Corso ADE, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Firenze.
22 maggio 2010. “Etica di fine vita”, Corso di Alta Formazione Etica e bioetica nelle professione della
salute, ASL 11 – Empoli, Sovigliana-Vinci (FI) .
31 marzo 2010. “Evoluzione del concetto di «autonomia». Un bilancio bioetico”, Seminario L’autonomia
della persona nelle scelte di fine vita. Quali responsabilità per l'infermiere?, Corso di Laurea in
infermieristica, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Firenze.
12 marzo 2010. “Problematiche filosofiche di fine vita”, Corso di Perfezionamento in Bioetica,
Dipartimento di Filosofia, Università degli Studi di Firenze.
19 febbraio 2010. “Dati e riflessioni etiche sulle scelte di fine vita in Europa”, Master in Leniterapia,
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Firenze.
29 gennaio 2010. “Etica delle virtù e psicologia del male”, Corso di Perfezionamento in Bioetica,
Dipartimento di Filosofia, Università degli Studi di Firenze.
24 marzo 2009. “Dichiarazioni anticipate dell'assistito”, Seminario L’autonomia della persona nelle
scelte di fine vita. Quali responsabilità per l'infermiere?, Corso di Laurea in infermieristica, Facoltà di
Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Firenze.
23 ottobre 2009: “Etica delle virtù e delle capacità”, seminario Etica, metaetica, etica applicata, cattedra
di Filosofia del Diritto, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bologna.
27 gennaio 2009. “Genetica. Problematiche di carattere bioetico”, corso per le scuole medie superiori,
Bioetica a scuola ... a scuola di bioetica, Ospedale “S. Maria alla Gruccia”, San Giovanni Valdarno (AR)
12 dicembre 2008. “Aspetti e problematiche delle decisioni di fine vita”, corso per le scuole medie
superiori, Bioetica a scuola ... a scuola di bioetica, Liceo Varchi, Montevarchi (AR).
24 ottobre 2008: “Etica delle virtù e delle capacità”, seminario Etica, metaetica, etica applicata, cattedra
di Filosofia del Diritto, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bologna.
30 marzo 2008: “Aspetti e problemi delle decisioni di fine vita”, Master di II livello in Bioetica. L’incontro
di filosofia, medicina, biologia e diritto, organizzato dal Dipartimento di filosofia, Università degli Studi
di Firenze.
23 marzo 2008: “Fantasmi biotecnologici e clonazione umana”, Master di II livello in Bioetica. L’incontro
di filosofia, medicina, biologia e diritto, organizzato dal Dipartimento di filosofia, Università degli Studi
di Firenze.
25 gennaio 2008. “Prospettive della bioetica. Il miglioramento genetico e farmacologico”, Dottorato di
bioetica – CIRSFID, Università di Bologna.
a.a. 2007-2008: Tutorato presso la cattedra di Filosofia del diritto (prof.ssa Carla Faralli), Facoltà di
Giurisprudenza, Università di Bologna.
9 novembre 2007: “Etica delle virtù e delle capacità”, seminario Etica, metaetica, etica applicata,
cattedra di Filosofia del Diritto, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bologna.
10 febbraio 2007: “Il ritorno della virtù nell’etica contemporanea (McIntyre, Murdoch, Nussbaum)”,
Master di II livello in Bioetica. L’incontro di filosofia, medicina, biologia e diritto, organizzato dal
Dipartimento di filosofia, Università degli Studi di Firenze.
13 novembre 2006: “Bioetica ed etica applicata”, corso di Etica del lavoro, Facoltà di Economia e
Commercio, Università degli Studi di Firenze.
16 giugno 2006. “Etica e direttive anticipate in Italia”, Giornata di formazione per medici e infermieri
Aspetti critici della comunicazione col paziente: quale spazio per le direttive anticipate?, organizzata
dal gruppo GR.E.CA.LE, Ospedale di Careggi Firenze.
12 aprile 2006. “Testamento biologico e direttive anticipate: principi etici e basi normative”, Giornata di
formazione per medici e infermieri sulle cure di fine vita (S.O.D. Anestesia e Terapia Intensiva – D.A.I.
Scienze Neurologiche e Psichiatriche, Careggi, Firenze).
23 ottobre 2005: “Sentimentalismo e virtù. Michael Slote”, seminario Etiche del Novecento, cattedra di
Filosofia del Diritto, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bologna.
25 febbraio 2005: “La discussione bioetica in tema di «direttive anticipate»”, Master II livello in Bioetica.
L’incontro di filosofia, medicina, biologia e diritto, organizzato dal Dipartimento di filosofia, Università
degli Studi di Firenze.
25 marzo 2003. “Aspetti e problematiche delle decisioni di fine vita”, corso per le scuole medie superiori
Bioetica a scuola ... a scuola di bioetica, Liceo Varchi, Montevarchi (AR).
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Partecipazione a convegni e
conferenze
16 gennaio 2021. Partecipazione al seminario “Ammissione e trattamenti intensivi in condizioni di
scarse risorse disponibili”, Turin Bioethics Lab. Titolo della relazione: Ammissione e trattamenti intensivi
in condizioni di scarse risorse disponibili: il “quadro morale”.
27 novembre 2020. Partecipazione alla Bright Night 2020, Università degli Studi di Firenze, sessione
“Un mondo migliore per tutti”. Titolo della relazione: L’età della pandemia: scienza, bioetica e
democrazia.
19 novembre 2020. Relatore presso la tavola rotonda online “La filosofia di fronte alla crisi ecologica.
La responsabilità per il futuro”, Società Filosofica Italiana, sezione di Firenze. Titolo della relazione:
Responsabilità morale e crisi ecologica.
14 novembre 2020. Relatore al XXVII Convegno nazionale della Società Italiana di Cure Palliative
(online). Titolo della relazione: La dignità umana nel tempo 4.0.
24 ottobre 2020. Conferenza nell'ambito del convegno "L'educazione finanziaria utile. La qualità al
servizio del benessere", associazioni eQwa e Progetica (online), Titolo della relazione: Spinte gentili e
manipolazioni. Vizi e virtù del paternalismo libertario.
23 maggio 2020. Conferenza nel Master in “Death studies & the end of life for the intervention of
support and the accompanying”, Università di Padova. Titolo della relazione: Etica e decisioni di fine
vita (online).
18 dicembre 2019. Relatore al convegno "La ricerca clinica come promozione della salute: lo stato
dell’arte nella AUSL Toscana Centro", AUSL Toscana Centro, Firenze. Titolo della relazione: Bioetica
e ricerca.
12 dicembre 2019. Relatore al seminario “Etica e conoscenza nelle politiche vaccinali”, Dipartimento
di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Firenze. Titolo della relazione: Obblighi e diritti. Etica e
politica della vaccinazione.
15 novembre 2019. Relatore al XXVI Convegno nazionale della Società Italiana di Cure Palliative,
Riccione. Titolo della relazione: Scegliere per sé: il punto di vista della filosofia.
19 ottobre 2019. Relatore all’international workshop “La formazione filosofica del medico”, Firenze, 1819 ottobre 2019, organizzato dal Centro di ricerca interuniversitario PHILHEAD. Titolo della relazione:
La formazione bioetica del medico. “Cosa” prima che “come”.
11 ottobre 2019. Relatore al seminario “Il diritto all’autodeterminazione e il diritto all’obiezione di
coscienza: la necessità di trovare un equilibrio tra due libertà”, Azienda USL Toscana centro, Empoli.
Titolo della relazione: Profili bioetici dell’obiezione di coscienza.
20-21 settembre 2019. Discussant all’International Conference For the Love of the World, Dipartimento
di Scienze politiche e sociali, Università degli Studi di Firenze.
11 settembre 2019. Partecipazione alla tavola rotonda “Dibattito sulle prospettive aperte dall’ordinanza
della Corte costituzionale n 207 (23 ottobre 2018) in merito al caso Cappato e all’aiuto al suicidio
medicalmente assistito” nell’ambito del seminario “Riflessioni sulle dimensioni della normatività: etica,
deontologia e diritto”, Firenze, organizzato dall’Istituto Italiano di Bioetica, sezione toscana.
23 maggio 2019. Lectio magistralis presso il Congresso AIRIC – AINPeNC, Bologna. Titolo della
lezione: Principi e strumenti del biodiritto alla luce della L. n. 219/2017.
15-17 maggio 2019. Relatore con M. Loi e P.-O. Dehaye alla Conference TILTing Perspectives 2019:
“Regulating a World in Transition”, Tilburg University, Tilburg, the Netherlands. Titolo della relazione:
Nudging the sharing of data in a fair way (relazione presentata da M. Loi).
10 maggio 2019. Discussant della relazione Vulnerability and the sale of human organs: a global
challenge, prof. Roberto Andorno, nell’ambito del seminario “Homo Medicus and Commodification. A
Bioethical Perspective”, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Firenze.
28 gennaio 2019. Relatore alla giornata di studio “Il testimone e lo spettatore: prospettive storiche e
filosofiche”, Dipartimento di Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali, Università di Modena-Reggio
Emilia. Titolo della relazione: Il testimone e lo spettatore: una prospettiva filosofica.
28 novembre 2018. Guest Lecture all'Institut für Biomedizinische Ethik und Medizingeschichte,
Universität Zürich, Zurigo. Titolo della relazione: Nudging Informed Consent.
18 novembre 2018. Relatore al XXV Convegno nazionale della Società Italiana di Cure Palliative,
Riccione. Titolo della relazione: Scelte del paziente e biografia personale: un’alleanza tra care e
autodeterminazione.
27 ottobre 2018. Relatore al convegno, “Sulla frontiera tra filosofia e scienza”, Dipartimento di Lettere
e Filosofia, Firenze. Titolo della relazione: Etica, filosofia e biotecnologie in ambito medico.
19 settembre 2018. Relatore alla giornata di studio, “Lettura ragionata della legge 219”, Ospedale
Maggiore, Crema. Titolo della relazione: Il contesto etico-culturale della legge 219/17. Scelte, biografia
e relazione di cura.
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24 agosto 2018. Relatore alla 32th European Conference on Philosophy of Medicine and Health Care,
“The Human Condition in between Medicine, Arts and the Humanities”, Belgrado 22-25 agosto 2018.
Titolo della relazione: Frankenstein, Bio-enhancement, and Open Futures. How Narrative Can Shed
Light on Bioethical Thinking.
11 giugno 2018. Relatore al Workshop “Making Biofutures. Anticipating the futures of biomedicine,
healthcare, and life itself”, Monash University, Prato 11-12 giugno 2018. Titolo della relazione: Ethics,
robots and the care of the elderly. A view from here to the future.
20 aprile 2018. Relatore alla tavola rotonda “Le tecnologie ‘morali’ emergenti e i diritti fondamentali in
Europa”, Università-Bicocca, Titolo della relazione: Implicazioni etiche dell’uso di farmaci
psicostimolanti.
18 aprile 2018. Discussant al seminario “Public trust in expert knowledge: narrative, ethics and
engagement”, dott.ssa Silvia Camporesi, Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia,
Università di Firenze.
22 febbraio 2018. Relatore al IV convegno di Bioetica per la scuola “La bioetica al tempo della postverità”, Pontedera. Titolo della relazione: La bioetica al tempo della post-verità tra epistemologia ed
etica.
24 novembre 2017. Relatore al seminario “Il concetto di responsabilità tra morale e diritto: convergenze
e discordanze”, CIRSFID, Università degli Studi di Bologna. Titolo della relazione: Responsabilità
morale, controllo e attribuzione.
17 novembre 2017. Relatore al XXIV Convegno nazionale della Società Italiana di Cure Palliative,
Riccione, Sessione: “Dilemmi etici: incontro tra filosofia, diritto e medicina”. Titolo della relazione:
Individuare, formulare e affrontare i dilemmi etici in medicina.
2-4 novembre 2017. Relatore all’International Conference, “Identity Agonies: Living Dyingly.
Approaches from Psychology, Neuroscience, Medicine, Sociology and Philosophy”, Università di
Padova. Titolo della relazione: End of life ethics and identity pluralism. Can we still talk about ‘good
death’?.
6 ottobre 2017. Partecipazione alla tavola rotonda conclusiva del convegno, "Gli interventi assistiti con
gli animali in ambito pediatrico tra complessità e cura", Palazzo Medici Riccardi, Firenze.
18 agosto 2017. Relatore alla 31th European Conference on Philosophy of Medicine and Health Care,
“Emerging Technologies in Healthcare”, Belgrado 16-19 agosto 2017. Titolo della relazione:
Pharmacological moral enhancement. The case of ADHD.
14 giugno 2017. Discussant al Jurisprudence Symposium, Università di Milano-Bicocca. Titolo della
relazione: The morality of moral bioenhancement.
16 maggio 2017. Relatore alla conferenza “Direttive anticipate di trattamento ed eutanasia: aspetti
legislativi, etici e religiosi”, Università di Padova. Titolo della relazione: Direttive anticipate ed eutanasia:
aspetti bioetici.
8 aprile 2017. Relatore al convegno SIN (Società Italiana di Neurologia), “Le cure palliative in
neurologia”. Titolo della relazione: Aspetti etico-filosofici delle tematiche del fine vita.
27 gennaio 2017. Relatore al convegno nazionale BIOM, “Le Humanities in ambito medico. Attualità e
futuro”. Titolo della relazione: Nudge e consenso informato.
8 settembre 2016. Relatore alla Giornata di Studi “Mente e medicina”, BIOM, Pistoia. Titolo della
relazione: “Curare” e potenziare la mente. L’accettabilità etica del trattamento farmacologico dell’ADHD
tra terapia e miglioramento.
25 novembre 2015. Conferenza presso il Dipartimento di Filosofia e Comunicazione, Università degli
Studi di Bologna. Titolo della relazione: Antropo-prospettivismo: il ruolo del concetto di "essere umano"
nella moralità e le relazioni con gli altri animali.
10 novembre 2015. Conferenza presso il Dipartimento di scienze giuridiche, Corso di Etica applicata,
Università degli Studi di Bologna. Titolo della relazione: Gli animali tra diritti e interessi.
15 ottobre 2015. Relatore al IV convegno di Bioetica per la scuola “Il problema della responsabilità
tra bioetica e neuroetica”, Pontedera. Titolo della relazione: Neuroscienze e condizioni della
responsabilità morale
16 aprile 2015. Partecipazione alla tavola rotonda “Per una bioetica del ben – vivere” al Convegno
nazionale “Uomo, natura, animali. Per una bioetica della complessità”, Istituto Italiano di Bioetica e
Università di Genova.
29 gennaio 2015. Relatore al convegno internazionale “Mente, corpo ed ethos tra armonia e
comunicazione”, 29-31 gennaio, Verona, Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia. Titolo della
relazione: Alterità e continuità tra umani e animali. Problemi etici inerenti alla sperimentazione
05-06 dicembre 2014. Partecipazione alle tavole rotonde degli esperti all’XI Conferenza Nazionale per
le Scuole “Bioetica e neuroscienze”, Comitato Nazionale per la Bioetica – Istituto Italiano di Bioetica,
2Firenze.
11 novembre 2014. Relatore ai Seminari CEPR 2014, Ospedale Meyer, Firenze. Titolo della relazione:
Neuro-etica. I progressi delle neuroscienze e gli interrogativi aperti.
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03 ottobre 2014. Relatore al convegno “Post-umano. Le crisi dell’antropocentrismo”, Dipartimento di
Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Firenze. Titolo della relazione: L’antropocentrismo dopo la
crisi dell’antropocentrismo.
23 maggio 2014. Relatore al convegno VI Neuromeeting, Napoli. Titolo della relazione: La “vita prima
della fine”, ovvero sul diritto di essere lasciati andare.
14 marzo 2014. Relatore ai Seminari CEPR 2014, Ospedale Meyer, Firenze. Titolo della relazione:
Bioetica di frontiera e questioni di fine vita.
18 gennaio 2014. Relatore al convegno ““Per un nuovo Codice di Deontologia Medica”, promosso dagli
Omceo di Pistoia e di Massa-Carrara, Pistoia. Titolo della relazione: Filosofia della medicina e nuovo
Codice Deontologico.
13 giugno 2012. Relatore presso il Laboratorio di Epistemologia e Ontologia, Dipartimento di filosofia,
Università degli Studi di Firenze. Titolo della relazione: Alle frontiere della genetica. Etica, politica e
metodi alternativi di ottenimento di cellule staminali embrionali.
17 maggio 2012. Relatore alla conferenza “Bioetica senza religioni? Primo convegno interprovinciale
di bioetica per la scuola”, Centro di bioetica di Pontedera (PI). Titolo della relazione: Religioni, bioetica
e pluralismo.
16 Novembre 2011. Relatore al convegno “Nascita, unione, commiato: il diritto al rito”, Regione
Toscana, Firenze. Relazione: Il diritto al rito.
3 novembre 2011. Relazione al workshop “Test genetici e biobanche: problemi bioetici tra diritto e
società”, Università di Milano-Bicocca. Titolo della relazione: Responsabilità e test genetici.
4 maggio 2011. Relatore alla conferenza “Il ritorno della natura umana”, Facoltà di Giurisprudenza,
Università degli Studi di Bologna (Polo di Ravenna). Titolo della relazione: Esiste una grammatica
morale universale?
15 aprile 2011. Intervento alla conferenza “Prigionieri del nostro corpo? Pareri a confronto”, organizzata
dalla Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari, Hotel Villa Medici, Firenze.
14 aprile 2011. Relatore alla conferenza “Etica e natura umana”, Dipartimento di Filosofia, Univeristà
degli Studi di Firenze. Titolo della relazione: Giudici morali “chomskiani”. La grammatica morale
universale.
16 dicembre 2010. Seminario “De Morbo”, Dipartimento di Filosofia, Università degli Studi di Bologna.
Titolo della relazione: “Genetic luck” e responsabilità.
16 maggio 2010. Relatore al dibattito, “Padroni della vita? Credenti e non credenti a confronto sulla
bioetica”, promosso dalla Diocesi di Pisa.
27 novembre 2009: Relatore alla conferenza “Frontiere: tra macchine, miti e realtà. Le nuove frontiere
della vita e il testamento biologico”, organizzata dall’associazione “Bioetica in campo”, Università di
Pisa.
28 maggio 2009: Discussant al Convegno “Le ragioni del naturalismo e dell’anti-naturalismo”,
Dipartimento di Filosofia, Università degli Studi di Firenze.
5-6 maggio 2009. Partecipazione al seminario di studio: “Diritto, equità e scelta nelle cure di fine vita”,
organizzato dalla Commissione Regionale di Bioetica, Regione Toscana, Certosa di Pontignano
(Siena).
29 marzo 2008. Relatore al ciclo di incontri “Tra bioetica e diritti civili”, organizzato dal Comune di
Firenze. Titolo della relazione: La buona morte.
7 febbraio 2008. Relatore a «L’agorà degli studenti», Liceo scientifico statale Niccolò Copernico di
Prato. Titolo della relazione: Tra scienza, politica e morale: l’eutanasia.
19 settembre 2007. Discussant al Convegno “La relazione di cura tra etica e bioscienze”, organizzato
dal Dipartimento di Filosofia e Comunicazione dell’Università degli Studi di Cassino, Cassino (FR).
8 settembre 2006. Relatore al seminario “Cure palliative, preferenze individuali e decisioni di fine vita”,
Centro per lo studio e la prevenzione oncologica, Firenze. Titolo della relazione: Preferenze individuali
e decisioni di fine vita.
28 gennaio 2005. Relatore presso il Ciclo di convegni sulla bioetica, organizzato dal Centro di Bioetica
di Pontedera (PI). Titolo della relazione: Il dibattito sulla persona.
21 giugno 2003. Relatore al convegno interdisciplinare “Il pupazzo di garza. Le malattie potenzialmente
mortali nei bambini e adolescenti”, Firenze. Titolo della relazione: Le cure terminali. Questioni etiche
nella prospettiva del personale sanitario.

Attività e collaborazioni
editoriali
2021-oggi: Direttore della collana “Tecnica e vita”, Clinamen.
2021-oggi: Managing Editor della rivista “Mefisto. Rivista di medicina, filosofia, storia” (ed. ETS).
2021-oggi: Associate Editor della rivista “Athena. Critical Inquiries into Law, Philosophy and
Globalization” (ed. Alma Mater Studiorum Università di Bologna).
2020-oggi: Membro del Comitato scientifico della collana editoriale “Icaro”, Fandango.
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2018-oggi: Executive editor di “Humana.mente. Journal of Philosophical Studies” (ISSN: 1972-1293)
2018-oggi: Membro dello Scientific Committee di “Rivista di filosofia analitica junior” (ISSN: 2037-4445)
2017-2021: Membro della redazione della rivista “Mefisto. Rivista di medicina, filosofia, storia” (ed. ETS)
2012-oggi: Membro della redazione della rivista “Laborcare Journal” (online)
2012-2017: Membro della redazione della rivista “Medicina & Storia” (ed. ETS)
2011-2014: Membro del Comitato scientifico della rivista “Bioetica e Società” (Centro di Bioetica di
Pontedera)
2010-2012: Assistant Editor di “Ratio Juris. An International Journal of Jurisprudence and Philosophy
of Law” (ed. Wiley-Blackwell).
Referee anonimo per: Biolaw Journal; Ethics & Politics; Iride; Journal of Moral Education; Materiali per
una storia della cultura giuridica; Medicina e storia; Mefisto. Rivista di medicina, filosofia, storia; Notizie
di Politeia; Philinq; Ragion pratica; Ratio Juris; Rivista Italiana di Filosofia Analitica Junior; The Future
of Science and Ethics.

Altri ruoli e affiliazioni
Presidente della sezione di Firenze della Società Filosofica Italiana
Vice presidente della sezione toscana dell’Istituto Italiano di Bioetica
Membro senior dell’Istituto di Studi Penalistici “Alimena”, Università degli Studi della Calabria
Socio della Società Italiana di Filosofia Morale
Socio della Consulta di Bioetica ONLUS
Socio della Società Italiana di Storia, Filosofia e Studi Sociali della Biologia e della Medicina (BIOM)

Pubblicazioni
MONOGRAFIE

CURATELE

SAGGI IN VOLUME E RIVISTA
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La pillola per diventare buoni. Etica e potenziamento morale, Fandango, in corso di pubblicazione.
(con M. Balistreri, G. Capranico, S. Zullo), Biotecnologie e modificazioni genetiche. Scienza, etica,
diritto, Il Mulino, Bologna 2020.
(con S. Vida), La libertà sorvegliata. Una critica del paternalismo libertario, IF Press, Roma 2018.
Reciprocamente responsabili. La responsabilità morale tra naturalismo e normativismo, ETS, Pisa
2018.
Decidere per chi non può. Approcci filosofici all’eutanasia non volontaria, Firenze University Press,
Firenze 2005.
(con A. Niccoli), «Emotions. From Cases to Theories», Humana.mente. Journal of Philosophical
Studies, 12 (2019), 35.
La mente morale. Persone, ragioni, virtù, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2014.
(con M. Toraldo di Francia), Bioetica e genetica. Indagini cliniche e biobanche tra etica, politica e
società, FrancoAngeli, Milano 2013.
(con S. Vida), Indagine sulla natura umana. Itinerari della filosofia contemporanea, Carocci, Roma
2011.
(con C. Faralli), Biobanche e informazioni genetiche. Problemi etici e giuridici, Aracne, Roma 2011.
(con S. Zullo), La vita prima di morire. Etica, religione e diritto, Firenze University Press, Firenze 2008.
(con A. Verza e S. Zullo), Bioetica. Diritto e diritti, Gedit, Bologna 2006.
«Le nuove sfide della bioetica: genetica, riproduzione e cura tra filosofia, etica pubblica e diritto»,
Kykéion. Semestrale di filosofia, 2004, n. 11.
«Reciprocità e connessione. Responsabilità morale, relazioni, emozioni», in Psiche. Rivista di cultura
psicoanalitica, in corso di pubblicazione.
«Bioetica e ricerca clinica. Dai principi all’esperienza», in P. Pedrini (a cura di), La conoscenza e la
cura. Omaggio ad Alessandro Pagnini, ETS, in corso di pubblicazione.
«Il volto manipolatorio del paternalismo libertario. Spinte gentili ed etica della manipolazione», in Iride.
Filosofia e discussione pubblica, 33 (2020), 91, pp. 509-526.
«Etica e comunicazione» in B. Baldi (a cura di), Comunicare ad arte. Messaggi ed eventi per significare,
Zanichelli, Bologna 2020, pp. 119-134.
«Il luogo dell’ignoranza nell’etica: privilegi, responsabilità e pregiudizi impliciti», in A. Verza, S. Vida (a
cura di), Postfemminismo e neoliberalismo, Aracne, Roma 2020, pp. 75-98.
«Autodeterminazione e giustizia. Agevolare la morte e lasciare morire nelle recenti pronunce della
Corte costituzionale sul suicidio medicalmente assistito», in BioLaw Journal. Rivista di biodiritto, 1
(2020), pp.202-207.
«La commercializzazione di parti del corpo umano. Di quale dignità abbiamo bisogno?», in Jura
Gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale, 17 (2020), 1, pp. 42-59.

«La bioetica al tempo del COVID-19. Scelte tragiche e criteri di giustizia», in M. Graziano (a cura di),
Filosofi in ciabatte. Divagazioni filosofiche ai tempi del Coronavirus, Corisco, Roma-Messina 2020,
Corisco, pp. 95-106.
«Enhancement or “Dehancement”? The Use of Psychostimulant Drugs on Children with ADHD»,
Notizie di Politeia, 35 (2019), 133, pp. 43-51.
«Trasformazioni della cura. Relazioni morali tra umani e robot nell'assistenza agli anziani», NEU, 37
(2018), 3, pp. 47-54.
«Spinte gentili e consenso informato. Qual è il “bene” del paziente?», in Mefisto. Rivista di medicina,
filosofia, storia, 2 (2018), 1, pp. 71-86.
«Il diritto di morire tra presente e futuro», in Bioetica e società, 15 (2017), pp. 39-42.
«Consapevolmente responsabili. Scienze cognitive e biasimo morale», in The Future of Science and
Ethics, 2 (2017), 2, pp. 40-47.
«Fuori controllo. Responsabilità morale, manipolazione e determinismo in Derk Pereboom», in Notizie
di Politeia, 33 (2017), 126, pp. 138-151.
«Forme di miglioramento morale. L’uso di farmaci psico-stimolanti tra terapia e miglioramento», in
Bioetica. Rivista interdisciplinare, 14 (2016), 4, pp. 1-22.
«Casi marginali. L’etica e la sperimentazione animale» in G. Erle (a cura di), Alla ricerca di un ethos tra
mente e corpo, Libreria Cortina Editrice, Verona 2016, pp. 159-169.
«Società e identità di genere», in Bioetica e società, 14 (2016), pp. 41-43.
«Autenticità, bioetica, biotecnologie. Una prima approssimazione» in L. Battaglia (a cura di), Per una
bioetica della complessità, Altravista, Pavia 2016, pp. 139-146.
«Tensioni di identità. Autonomia, privacy e dilemmi morali in genetica», in Ragion pratica, 39 (2015), 2,
pp. 511-528.
«Antropo-prospettivismo. Il ruolo del concetto di ‘essere umano’ nella moralità e le relazioni con gli
altri animali», in B. Accarino (a cura di), Antropocentrismo e postumano. Una gerarchia in bilico,
Mimesis, Milano, 2015, pp. 61-90.
«Etica e sperimentazione animale. Uguaglianza e differenza tra umani e animali», in Bioetica & Società,
13 (2015), 1, pp. 58-71.
«Carattere, virtù, empatia. Il confronto tra etica e psicologia sociale», in M. Galletti (a cura di), La mente
morale. Persone, ragioni, virtù, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2014, pp. 63-89.
«Conoscenza e responsabilità. Alcune implicazioni etiche dei test genetici e della medicina
personalizzata», M. Galletti, M. Toraldo di Francia, (a cura di), Bioetica e genetica. Indagini cliniche e
biobanche tra etica, politica e società, FrancoAngeli, Milano, 2013, pp. 25-44.
«Le persone che siamo. Identità pratica, impegni fondamentali e richieste morali», in P. Vincieri (a cura
di), Sull’identità personale, Du.Press, Bologna, 2013, pp. 355-386.
«Amministratore di sostengo per future scelte terapeutiche. Il punto di vista bioetico», in P. Funghi, F.
Giunta, C. Paonessa (a cura di), Medicina, bioetica e diritto. I problemi e la loro dimensione normativa,
ETS, Pisa 2012 (II ed.), pp. 364-369.
«Stato vegetativo permanente. Il punto di vista bioetico», in P. Funghi, F. Giunta, C. Paonessa (a cura
di), Medicina, bioetica e diritto. I problemi e la loro dimensione normativa, ETS, Pisa 2012 (II ed.), pp.
411-418.
«Situazionismo, responsabilità e competenza morale», in P. Vincieri (a cura di), Sul fondamento della
morale, Dupress, Bologna, 2012, pp. 91-112.
«Bioetica, pluralismo bio-morale e religioni», in Bioetica e società, 10 (2012), n. 1-2, p. 9-15.
«Scopi della medicina e bioetica», in Arco di Giano, 72 (2012), pp. 137-43.
«Diritto al caso. Ignoranza, contingenza e scelte genetiche», in Notizie di Politeia, 28 (2012), n. 108,
pp. 9-20.
«Morte assistita e decisioni di fine vita. Tre recenti documenti da Canada, Québec e Inghilterra», in
Salute e Territorio, n. 193, 2012, pp. 229-33.
«Scelte di fine vita, identità, autonomia. Alcune riflessioni su rifiuto di cure e testamento biologico», in
Biodiritto. Rivista Rivista interdisciplinare di bioetica e diritto, 1 (2012), n. 1, pp. 29-51.
«La giustizia come virtù. Etica e politica in Alasdair MacIntyre», in Maturo A. (a cura di), Teorie su equità
e giustizia sociale, Frano Angeli, Milano 2012, pp. 29-49.
«La grammatica morale universale. Forme e limiti della competenza morale umana» in Galletti M., Vida
S. (a cura di), Indagine sulla natura umana. Itinerari della filosofia contemporanea, Carocci, Roma 2011,
pp. 124-148.
Introduzione e cura di M. Moneti Codignola, «Città e utopia», in Annali del Dipartimento di filosofia
dell’Università di Firenze, (17) 2011, pp. 5-20.
«I test genetici. Diritti, doveri e “ignoranza genetica”», in Bioetica e società, 2011, n. 1, pp. 79-88.
«Oltre il “riduzionismo genetico”. I test genetici tra destino, rischio e responsabilità», in Faralli C. (a cura
di), Biobanche e informazioni genetiche. Problemi etici e giuridici, Aracne, Roma 2011, pp. 159-189.
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«La “rivoluzione riproduttiva”. Profili bioetici e filosofici», in Faralli C. (a cura di), Bioetica e bioriditto.
Casi e materiali, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 6-13.
«Storie della bioetica». In “Dossier Bioetica”. Sintesi Dialettica (on-line). 2009.
http://www.sintesidialettica.it/bioetica/.
(con S. Zullo), «Il dibattito sullo stato vegetativo permanente dal punto di vista filosofico, religioso e
giuridico» in Galletti M., Zullo S. (a cura di), La vita prima della fine. Lo stato vegetativo tra etica,
religione e diritto, FUP, Firenze, 2008, pp. xi-xviii.
«Significati e paradossi del diritto (umano) alla salute», in Vida S. (a cura di), Diritti umani:
trasformazioni e reazioni, Bononia University Press, Bologna, 2008, pp. 257-272.
«La cura tra gli esseri umani e le virtù», in De Mori B. (a cura di), Lo specchio e l’altro. La cura nel
rapporto uomo-animale, Mimesis, Milano, 2008, pp. 37-44.
«Carattere e situazioni: le recenti critiche dell’etica della virtù basate sulla psicologia sociale», in Annali
del Dipartimento di filosofia dell’Università di Firenze, (13) 2007, pp. 287-305.
(con M. Papini, D. Tringali, E. Biagini), «Atteggiamenti del personale sanitario e prassi nelle situazioni
di fine vita in età evolutiva», Giornale italiano di Psiconcologia, 8 (2006), nn. 1-2, pp. 33-39.
«Bioetica», in L. Floridi (a cura di), Linee di Ricerca, SWIF, 2006, ISSN 1126-4780,
www.swif.it/biblioteca/lr.
«Begetting, Cloning and Being Human: Two National Commission Reports against Human Cloning from
Italy and U.S.A.», in HEC Forum, 18 (2006), n. 2, pp. 156-171 [Springer].
«L’alleanza tra genetica e medicina riproduttiva. Riflessioni filosofiche e morali», in M. Galletti, A. Verza,
S. Zullo (a cura di), Bioetica. Diritto e diritti, CLUEB, Bologna 2006, vol. 2, pp. 247-266.
«Autonomia e progettualità. Quale base filosofica per le direttive anticipate?», in M. Galletti, A. Verza,
S. Zullo (a cura di), Bioetica. Diritto e diritti, CLUEB, Bologna 2006, vol. 2, pp. 467-477.
«L’etica delle virtù», in Salute e territorio, 27 (2006), n. 154, pp. 8-11 (fascicolo monografico Il dolore).
«Giocare a fare la parte di Dio. Genetica, riproduzione umana e riflessione filosofica», in Bioetica e
società, 3 (2005), n. 1, pp. 9-18.
«Sfera pubblica e democrazia italiana. Appunti sul ruolo della bioetica laica», in Bioetica e Società, 3
(2005), n. 3, pp. 26-31.
«Le cure terminali. Questioni etiche nella prospettiva del personale sanitario», In M. Papini, D. Tringali
(a cura di), Il pupazzo di garza, Firenze University Press, Firenze 2004, pp. 247-255.
«Identità personale e testamento biologico. Il caso della malattia di Alzheimer», Bioetica. Rivista
interdisciplinare, 12 (2004), n. 3, pp. 400-412.
«Essere una persona e avere diritto alla vita. Esame di alcuni argomenti in bioetica», Bioetica e società,
2 (2004), n. 2, pp. 17-27.
«Le trasformazioni della natura umana. Jürgen Habermas su eugenetica positiva e clonazione»,
Kykéion. Semestrale di filosofia, 2004, n. 11, pp. 89-100.
«Diritti umani e diritti animali: appartenere ad una specie ha significato morale?», Kykeion. Semestrale
di filosofia, 2003, n. 10, pp. 111-116.
«La responsabilità morale del medico tra omissioni e previsioni», Bioetica. Rivista interdisciplinare, 11
(2003), n. 1, pp. 119-131.

TRADUZIONI,
INTRODUZIONI
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RECENSIONI E BREVI

Recensione di S. Spinsanti, Morire in braccio alle Grazie. La cura giusta nell’ultimo tratto di strada (Il
Pensiero Scientifico Editore 2017), L’infermiere, 2017, n. 6.
Nota introduttiva e curatela di M. Moneti Codignola, «Città e utopia», Annali del Dipartimento di filosofia
dell’Università di Firenze, (17) 2011, pp. 5-6.
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