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CURRICULUM  VITAE 
Antonio Da Re (Padova, 1957) 

 
   

Posizione accademica 
 
Dal 1985 ricercatore presso l'Università degli studi della Calabria. Dal 1988 ricercatore 
confermato presso l'Università degli studi di Padova, Facoltà di Lettere e filosofia. 
 
Dal marzo 2001 professore di II fascia nel settore scientifico disciplinare M-Fil 03 (Filosofia 
morale) e dal gennaio 2005 professore di I fascia nel medesimo settore presso l'Università 
degli studi di Padova, Facoltà di Lettere e filosofia (in seguito Dipartimento di Filosofia, 
Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata - FISPPA). 
 
 
Impegno didattico 
 
Docente di Storia della filosofia morale e di Filosofia morale (a partire dall’a.a. 2019-20) 
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 
 
Presidente dei Corsi di laurea in Filosofia dell'Università di Padova 
dal 2008 al 2016 
 
Coordinatore della Sezione di Filosofia presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA), dell’Università di Padova 
Dal 13.10.2017 ad oggi 
 
Coordinatore del Comitato Etico per la Ricerca di Dipartimento (Cerd), presso il 
Dipartimento Fisppa Dell’Università di Padova 
Dal 07.05.2020 ad oggi 
 
 
Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al 
finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari 
 
Prin 2001, coordinatore unità di ricerca Università di Padova; titolo del progetto: "Il giusto e 
il bene: tradizioni analitiche e continentali a confronto"; C. Vigna Coordinatore nazionale 
dal 30-03-2001 al 28-09-2004 
 
Prin 2004: coordinatore unità di ricerca Università di Padova; titolo del progetto: "Bene, 
ethos e forme di vita"; Coordinatore nazionale, C. Vigna 
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dal 19-03-2004 al 06-10-2007 
 
Firb 2006: coordinatore unità di ricerca Università di Padova; titolo del progetto: 
"Implicazioni etiche e sociali dell’utilizzo dei test genetici"; Coordinatore nazionale, R. 
Mordacci (Bioetica della genetica: questioni morali e giuridiche negli impieghi clinici, 
biomedici e sociali della genetica umana) 
dal 30-01-2007 al 04-06-2012 
 
Prin 2007: coordinatore unità di ricerca Università di Padova; titolo del progetto: " Bene, 
ethos e forme di vita "; Coordinatore nazionale, C. Vigna 
dal 24-10-2007 al 13-10-2011 
 
Prin 2017: coordinatore unità di ricerca Università di Padova; titolo del progetto: "Nuove 
sfide per l’etica applicata. L’impatto morale degli avanzamenti scientifici e tecnologici"; 
Coordinatore nazionale, M. De Caro, Università Roma Tre  
dal 20-01-2020 ad oggi  
 
 
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 alcuni 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 conferenze e relazioni presso istituzioni scientifiche e accademiche italiane 
ed europee 
 
Borsista della Alexander von Humboldt-Stiftung, con periodi di studio in Germania, 

presso l’Università di Wuppertal (1986, 1987), nonché all'Università e alla Biblioteca di 

Stato di Monaco (1993, 1997) 

Visiting Professor presso le Università di Oxford, Monaco di Baviera, Valencia 
 
 
Volumi 
 
1) L'ermeneutica di Gadamer e la filosofia pratica, Maggioli, Rimini 1982, pp. 141. 
 
2) L'etica tra felicità e dovere. L'attuale dibattito sulla filosofia pratica, Dehoniane, 
Bologna 1987, pp. 202. 
 
3) Il ritorno dell'etica nel pensiero contemporaneo, Gregoriana, Padova 1989, pp. 
139. 
 
4) La saggezza possibile. Ragioni e limiti dell'etica, Gregoriana, Padova 1994, pp. 
247. 
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5) Tra antico e moderno. Nicolai Hartmann e l'etica materiale dei valori, Guerini e 
Associati, Milano 1996, pp. 391. 
 
6) Filosofia morale. Storia, teorie, argomenti, Bruno Mondadori, Milano 2003, pp. 
208. 
 
7) Percorsi di etica, Il Poligrafo, Padova 2007, pp. 168. 
 
8) Filosofia morale. Storia, teorie, argomenti, 2 ediz., riveduta e ampliata, Bruno 
Mondadori, Milano 2008, pp. 336. 
 
9) Le parole dell’etica, Bruno Mondadori, Milano 2010, pp. 215. 
 
10) Las palabras de la ética, pp. 312, Avarigani, Madrid 2016. 
 
11) Filosofia morale. Storia, teorie, argomenti, 3 ediz., riveduta e ampliata, Pearson, 
Milano-Torino 2018. 
 
 
Articoli in rivista e saggi più recenti 
 
1) Virtue Ethics and Moral Life, in I. Carrasco De Paula - V. Paglia - R. Pegoraro (ed. 
by), Virtues in the Ethics of Life, Pontifical Academy for Life, Roma 2017, pp. 51-68. 
 
2) Meglio gli endoxa delle fake news,  in “Endoxa. Prospettive sul presente”, 2 
(2017), n. 9,  https://endoxai.net/2017/05/26/meglio-gli-endoxa-delle-fake-news/ 
 
3) Tra desiderio e riconoscimento: una metaetica sui generis, in “Etica & Politica / 
Ethics & Politics”, 19 (2017), n. 3, pp. 171-178 - 
http://hdl.handle.net/10077/15901openstarts.units.it  
 
4) Giustizia riparativa e relazionale, in “Paradoxa”, 11 (2017), n. 4 pp. 79-90. 
 
5) I diritti e l’ipoteca individualistica, in "Studia Patavina", 64 (2017), n. 2, pp. 317-
318. 
 
6) Etica della cura medica, in A. Fabris (a cura di), Etiche applicate. Una guida, Carocci, 
Roma 2018, pp. 49-58. 
 
7) Immigrazione e salute come paradigma per la bioetica, “Medicina e morale”, 67 
(2018), pp. 187-204; https://doi.org/10.4081/mem.2018.535  
 
8) L’etica applicata: non è una semplice “app” dell’etica, in “Etica per le professioni. 
Questioni di etica applicata”, 19 (2018), n. 1, pp. 43-48. 
 
9) Heidegger interprete dell’etica aristotelica nelle lezioni del 1924, in G. Gurisatti – A. 
Gnoli (a cura di), Franco Volpi. Il pudore del pensiero, Morcelliana, Brescia 2019, pp. 163-
177. 
 

10) Person, Gesamtperson und Geistiges Sein. Nicolai Hartmann im Vergleich mit 
Max Scheler, in M. von Kalckreuth, G. Schmieg, F. Hausen (hrsg v.), Nicolai 

http://hdl.handle.net/10077/15901openstarts.units.it
https://doi.org/10.4081/mem.2018.535
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Hartmanns Neue Ontologie und die Philosophische Anthropologie. Menschliches 
Leben in Natur und Geist, Walter De Gruyter, Berlin – Boston 2019, pp. 153-172. 
 
11) Il desiderio riparatore, “Etica & Politica / Ethics & Politics”, 21 (2019), n. 2, pp. 349-
355. 
 
12) La falsa analogia tra rifiuto-rinuncia alle cure e suicidio medicalmente assistito. 
Riflessioni bioetiche sull’ordinanza della Corte Costituzionale n. 207/2018, “Medicina e 
Morale”, 2019; n. 68 (3), pp. 281-295. DOI: https://doi.org/10.4081/mem.2019.587 
 
13) La duplice dimensione della cura medica, in V. Mascolo (a cura di), Piccolo dizionario 
della cura. Poesie e saggi, Mursia, Milano 2019, pp. 171-181. 
 
14) La differenza moralmente significativa tra rifiuto-rinuncia alle cure e suicidio 
medicalmente assistito, in “Etica per le professioni. Questioni di etica applicata”, 19 
(2018), n. 3, pp. 95-102. 
 
15) Il dilemma del triage. La deliberazione medica tra apriorismo e giudizio clinico, in 
L. Napolitano - C. Chiurco (a cura di), Senza Corona. A più voci sulla pandemia, 
QuiEdit, Verona - Bolzano 2020, pp. 69-95. 
 
16) (in collaborazione con A. Nicolussi) Raccomandazioni controverse per scelte difficili 
nella pandemia. Appunti etico-giuridici su responsabilità dei medici e linee guida, 
“Medicina e Morale”, 2020; 69 (3), pp. 347-370. DOI: 
https://doi.org/10.4081/mem.2020.707  
 
17) La saggezza pratica (phronesis) di Aristotele e la prudenza di Kant, “Teologia”, 2020; 
45 (1), pp. 22-54. 
 
18) Big Data e aspetti bioetici, in P. Perlingieri, S. Stefania, I. Prisco (eds.), Il trattamento 
algoritmico dei dati tra etica, diritto ed economia, a cura di Società Italiana degli Studiosi 
del Diritto Civile, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2020, pp. 19-28. [ISBN 978-88-495-
4274-5]  
 
19) voce Bene comune, in L. Alici, R. Gatti, I. Vellani (a cura di), Vademecum della 
democrazia. UN dizionario per tutti, Ave, Roma 2021, pp. 47-54. 
 
20) (in collaboration with A. Nicolussi), Hard Choices in the Pandemic and Guidelines. 
Ethical and Juridical Remarks on Medical Responsibility and Liability, in E. Hondius, M. 
Santos Silva, A. Nicolussi, P. Salvador Coderch, C. Wendehorst & F. Zoll (edrs.), 
Coronavirus and the Law in Europe. Intersentia (London) 2020 online version - 2021 print 
edition. 
 
 
Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e 
trattati di riconosciuto prestigio 
 
Membro del Comitato di redazione della rivista “Ars Interpretandi” 
dal 01-01-1996 a oggi 
 

https://doi.org/10.4081/mem.2019.587
https://doi.org/10.4081/mem.2020.707
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Corrispondente per l’Italia della rivista “Ethical Theory and Moral Practice. An International 
Forum” (Kluwer), 1998-2002 
 
Direttore della rivista "Etica per le professioni. Questioni di etica applicata" 
dal 01-10-1999 al 01-12-2008 
 
Membro del Comitato scientifico della rivista "Fenomenologia e società" 
dal 01-01-2005 al 31-12-2014 
 
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) 
dal 01-01-2007 al 30-12-2013 
 
Componente comitato scientifico rivista "Etica per le professioni. Questioni di etica 
applicata" 
dal 01-12-2008 a oggi 
 
Membro del Comitato scientifico della collana “Ethica” (Orthotes, Napoli) 
dal 01-01-2012 a oggi 
 
Membro del Comitato di redazione della rivista "Studia Patavina" 
dal 01-01-2012 al 31-01-2018 

Membro del Comitato scientifico della collana “Percorsi di etica” (Aracne, Roma) 
dal 01-11-2013 a oggi 
 
Membro del Comitato scientifico della rivista “Thaumàzein. Rivista di filosofia”, 

dall’1.1.2014 ad oggi 

Membro del Comitato scientifico della rivista “Etica & Politica/Ethics & Politics” (EUT: 

Edizioni Università di Trieste) dal 15.3.2018 ad oggi 

Membro del Comitato scientifico della rivista “Anthropologica. Annuario di Filosofia” 

(Meudon, Trieste), dall’1.1.2012 ad oggi 

Membro del Comitato scientifico della rivista “Veritas” (Valparaíso, Chile), dall’1.1.2014 ad 

oggi 

Membro del Comitato scientifico della collana “Rationes” (Padova University Press, 

Padova), dall’1.1.2019 ad oggi 

Membro del Comitato scientifico internazionale di “Medicina e Morale. Rivista 

internazionale di Bioetica”, dal 22.03.2021 ad oggi 

Valutatore per diverse case editrici e riviste 
 
Valutatore per diversi programmi di dottorato e membro delle commissioni giudicatrici 
presso varie università, in Italia e all’estero 
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Rappresentante dell'Università di Padova nel Direttivo del Cise (Centro Interuniversitario 
per gli Studi sull'Etica) 
 
Membro effettivo della Max Scheler Gesellschaft, Monaco. 
 
Membro del Comitato scientifico del CeSEP (Centre for Public Ethics Studies), Università 
Vita-Salute, San Raffaele Milano. 
 
 
Altri titoli che contribuiscano a una migliore definizione del profilo scientifico 
 
Membro del Comitato Nazionale per la Bioetica 
dal 18-12-2006 ad oggi.  A questo proposito, ha contribuito notevolmente alla stesura dei 
seguenti documenti del CNB (con la collaborazione di altri: 1, 2, 4, 6, 7; da solo: 3, 5): 
1. Le condizioni di vita della donna nella terza e quarta età: Aspetti bioetici nell'assistenza 
socio-sanitaria - 2010 
2. Obiezione di coscienza e bioetica - 2012 
3. Donazione del corpo post mortem a fini di studio e ricerca - 2013 
4. Tecnologie dell'informazione e della comunicazione e Big Data: profili bioetici - 2016 
5. Immigrazione e salute - 2017 
6. Riflessioni bioetiche sul suicidio medicalmente assistito - 2019 
7. Covid 19: la decisione clinica in condizioni di carenza di risorse e il criterio del "triage in 
emergenza pandemica" - 2020 
Ha fornito rilevanti contributi scritti alla stesura dei seguenti documenti del CNB: 
1. Rifiuto e rinuncia consapevole al trattamento sanitario nella relazione paziente-medico - 
2008 
2. La donazione da vivo del rene a persone sconosciute (cosiddetta donazione 
samaritana) - 2010 
3. I criteri di accertamento della morte - 2010 
4. Neuroscienze ed esperimenti sull’uomo: problemi bioetici - 2010 
5. Nota in merito all'obiezione di coscienza del farmacista alla vendita dei prodotti 
contraccettivi di emergenza - 2011 
6. Sperimentazione farmacologica nei Paesi in via di sviluppo - 2011 
7. Aspetti bioetici della chirurgia estetica e ricostruttiva - 2012 
8. Neuroscienze e potenziamento cognitivo farmacologico: profili bioetici - 2013 
9. Cura del caso singolo e trattamenti non validati (c.d. "uso compassionevole") - 2015 
10. In difesa del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) - 2017 
11. La sperimentazione biomedica per la ricerca di nuovi trattamenti terapeutici nell'ambito 
della pandemia di Covid-19: aspetti etici - 2020 
Le prove di questi contributi sono disponibili su http://bioetica.governo.it/it/pareri/pareri-e-
risposte/ 
 
Padova, 15.04.2021             
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