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PROF. Emilia D’Antuono
CURRICULUM SCIENTIFICO:
Professore ordinario di Filosofia Morale presso l’Università di Napoli Federico II, Facoltà di Sociologia (Moduli di
insegnamento: Etica e Bioetica, per i corsi di laurea triennale, Etica e Culture per il corso di laurea magistrale), Emilia
D’Antuono ha svolto attività didattica e di ricerca intorno a temi e problemi di etica e bioetica, di antropologia
filosofica e di filosofia politica, privilegiando la riflessione sulla costituzione e la funzione del paradigma dell’alterità e
della diversità nella cultura dell’età moderna. In questo contesto è maturata una più specifica ricerca sulla filosofia
ebraica moderna e sulla possibilità in essa inscritta di una riformulazione del problema dell’etico e del politico.
In qualità di membro del CIRB (Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica), ha partecipato a ricerche
interdisciplinari producendo articoli e saggi su tematiche di etica, bioetica e cittadinanza.
È stata responsabile di un progetto di unità di ricerca dal titolo Monologo, simbiosi, dialogo. Pensiero ebraico
moderno e coscienza europea per il PRIN 2008-10 coordinato da I. Kajon dal titolo Il pensiero ebraico e la cultura
europea: tolleranza, secolarizzazione, umanesimo.
Docente di Bioetica (dal 2001) presso la Facoltà di Scienze Biotecnologiche dell’Università di Napoli Federico II
(Moduli di insegnamento: Bioetica per i corsi di laurea triennale di Biotecnologie per la salute, Etica e Bioetica per le
Biotecnologie mediche per il corso di laurea magistrale).
Professore invitato presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (Sez. S. Luigi), ha tenuto corsi e
seminari di Storia della Filosofia moderna e contemporanea presso questa istituzione dall’anno accademico 1991-92
al 2014.
Nell’anno accademico 1999-2000 ha avuto in affidamento l’insegnamento di Filosofia Morale presso la Scuola di
specializzazione di Psicologia del ciclo di vita dell’Università di Napoli Federico II. In tale contesto ha svolto un corso
e coordinato un seminario su Ideologie e costruzione di universi fittizi.
Negli anni accademici 2000-1, 01-2, 02-3, 03-4 ha insegnato Storia della filosofia ebraica presso l’Università di
Napoli “L’Orientale”.
Dal 2005 coordina il seminario permanente di Etica, Bioetica, Cittadinanza, che convoca a discussione pubblica
scienziati, filosofi, giuristi, sociologi, teologi intorno a questioni di etica, bioetica e cittadinanza.
Afferenza a organismi di ricerca, organi accademici e collegi
•
Componente della Commissione nazionale di Studio per l’Etica della Ricerca e la Bioetica, CNR.
•
Coordinatrice del curriculum Bioetica del Dottorato in Scienze filosofiche
•
Componente della Commissione scientifica del Centro Interuniversitario per la Ricerca Bioetica (CIRB).
•
Componente del Collegio dei docenti del Master I Livello in "Management e Coordinamento dei Servizi
Sanitari e Sociosanitari" e del Master di II livello in "Direzione, Management e Coordinamento delle Strut-ture
Sanitarie, Sociali e Socio-Assistenziali Territoriali", nonché del Comitato Scientifico dell’Osservatorio Salute,
Formazione e territorio (Dipartimento di Scienze Sociali Università federico II)
Direzione collane e riviste
•
Componente del Comitato di Direzione della Collana «Cultura Filosofica e Scienze Umane», ed. Giannini,
Napoli.
•
Componente del Comitato della redazione meridionale della rivista quadrimestrale «Filosofia e Teologia».
•
Componente del Comitato Direttivo di “ISPF-LAB” (Rivista elettronica dell’Istituto per la Storia del pensiero
scientifico e filosofico moderno».
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