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11/C3 – FILOSOFIA MORALE 

 M-FIL/03 – FILOSOFIA MORALE 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 25 gennaio 2022 

N° posti 1 
Settore concorsuale 11/C3 – FILOSOFIA MORALE 
Profilo: settore scientifico disciplinare M-FIL/03 – FILOSOFIA MORALE 
Sede di Servizio Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione - 

BCA 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a 
svolgere 

L'impegno didattico comprenderà l'insegnamento delle 
discipline della bioetica animale e dell'etica veterinaria e 
dell'etica del benessere animale nei Corsi di Laurea 
Triennale in Animal Care e Biotecnologie e di Laurea 
Magistrale in Medicina Veterinaria; l'attività di docenza 
sarà esercitata anche nel Dottorato di ricerca in Scienze 
Veterinarie. L'impegno scientifico comprenderà attività di 
ricerca nell'ambito della bioetica animale, dell'etica del 
benessere animale e della conservazione della 
biodiversità e dell'etica veterinaria, con particolare 
riguardo al rapporto tra etica, benessere animale e 
conservazione della biodiversità. 

Eventuali esigenze di ricerca in rapporto alle quali sarà 
valutato il profilo scientifico del candidato 

Il profilo scientifico-disciplinare verrà valutato con 
riferimento a ricerche riguardanti la bioetica animale, 
l'etica del benessere animale e della conservazione della 
biodiversità, nonché in merito ai temi dell'etica veterinaria 
e al rapporto tra etica del benessere animale e etica della 
conservazione della biodiversità. 

Numero massimo di pubblicazioni 10 (dieci) 

Attribuzione punteggi in centesimi Pubblicazioni scientifiche: 60 (sessanta) 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 20 
(venti) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative 
e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 20 (venti) 
 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà 
oggetto di accertamento 

Inglese. 

Modalità di accertamento della qualificazione 
scientifica e delle competenze linguistiche del 
candidato (ivi comprese quelle relative alla conoscenza 
della lingua italiana per i candidati stranieri) 

Valutazione del curriculum e delle pubblicazioni 
scientifiche. 

Copertura finanziaria Fondo Budget di Ateneo – Linea di intervento 2 
Finanziamento Progetto Ricercatori Universitari abilitati 

 


