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Cognome/Nome Galletti, Matteo 

E-mail allettimat mail.com - matteo.galletti@unifi .it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 24/10/1976 

CoF GLLMTT76R24D612L 

Esperienze professionali 
• Ricercatore a tempo determinato tipologia b di Filosofia morale (M-FIU03) con abilitazione a professore 

i Il fascia in Filosofia morale (25/10/2018) 

Da dicembre 2018 a dicembre 2021 

Dipartimento di Lettere e Filosofia - Università degli Studi di Firenze 

• Membro del Comitato Etico per la Sperimentazione di Area Vasta Centro, Toscana 

Da 2014 ad oggi 

Regione Toscana 

• ssegnista di ricerca 

Da giugno 2016 a giugno 2018 

Dipartimento di Lettere e filosofia - Università degli Studi di Firenze 

• ssegnista di ricerca 

Da dicembre 2013 a dicembre 2014 

Dipartimento di Lettere e filosofia - Università degli Studi di Firenze 

• ssegnista di ricerca 

Da dicembre 2011 a dicembre 2012 

Dipartimento di filosofia - Università degli Studi di Firenze 

• ddetto all'organizzazione scientifica e didattica delle attività di alta formazione nell'ambito della 
biomedicina, biotecnologie e bioetica 

Da giugno 2013 a novembre 2013 

onsorzio Uniser - Polo universitario di Pistoia 

• Membro del Comitato Etico Locale 

Da dicembre 2008 a dicembre 2013 

SL 1 O - Firenze 

• Borsista post-dottorato 

Da gennaio 2006 a novembre 2011 

CIRSFID - Università degli Studi di Bologna 

• Docente a contratto di "Bioetica" 

20012-2013 

Corso di Laurea in Biotecnologie - Università degli Studi di Firenze 



• Docente a contratto di "Elementi di bioetica I" e "Elementi di bioetica Il" 

2008-2013 

Scuola di Specializzazione in Farmacia ospedaliera - Università degli Studi di Bologna 

• Docente a contratto di "Etica del lavoro" 

2008-2009 

Facoltà di Economia e Commercio - Università degli Studi di Firenze 

• Partecipazione al gruppo interdisciplinare di ricerca "Il pupazzo di garza. Le malattie potenzialmente 
mortali nei bambini e adolescenti" 

Pubblicazioni 

Da novembre 2002 a novembre 2003 

Dipartimento di scienze neurologiche e psichiatriche, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli 
Studi di Firenze 

(a cura di, con A. Niccoli), «Emotions. From Cases to Theories», Humana.mente. Journal of Philosophical 
Studies, 12 (2019), 35. 
«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 anzian i», 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), 39-42. 
«Forme di miglioramento morale. L'uso di farmaci psico-stimolanti tra terapia e miglioramento», in 
Bioetica. Rivista interdisciplinare, 14 (2016), 4, pp. 1-22. 
«Società e identità di genere», in Bioetica e società, 14 (2016), pp. 41-43. 

« Tensioni di identità. Autonomia, privacy e dilemmi morali in genetica», in Ragion pratica, 39 (2015), 2, 
pp. 511-528. 

«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. 

(a cura di, con M. Toraldo di Francia), Bioetica e genetica. Indagini cliniche e biobanche tra etica, politica 
e società, FrancoAngeli, Milano 2013. 

«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 (Il 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 (Il ed .), pp. 

11-418. 

«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 . 

« 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 
i), Biobanche e informazioni genetiche. Problemi etici e giuridici, Aracne, Roma 2011 , pp. 159-189. 

(a cura di, con C. Faralli) , Biobanche e informazioni genetiche. Problemi etici e giuridici, Aracne, Roma 
2011 . 



Firenze 
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«La "riv~lu_zio~e ri~roduttiva" . Profili bioetici e filosofici» , in Faralli c. (a cura di) Bioetica e b' 'd'tt e . 
e matenah, G1app1chelli , Torino, 2010, pp. 6-13. ' ton I o. as, 

«St~rie della_ bioe_ti~a» . ~n "~o~sier Bioetica". Sintesi Dialettica (on-line Journal) . 2009. 
htt .//www .s1ntes1d1alett1ca.1t/b1oetica/. 

(co~ ~- Zu~lo) , «Il di_battito sullo stato veg~tativo ~ermanente dal punto di vista filosofico, religioso e 
g1u_n~1co» 1n ~alletti M., Zullo S. (a cura d1) , La vita pnma della fine . Lo stato vegetativo tra etica 
rehg1one e dmtto, FUP, Firenze, 2008, pp. xi-xviii. ' 

(a cura di , con S. Zullo) , La vita prima di morire. Etica, religione e diritto, Firenze University Press 
Firenze 2008. ' 

«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. 

(con M. Papini , D. Tringali, E. Biagini), «Atteggiamenti del personale sanitario e prassi nelle situazioni di 
me 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, 
ww. swif. it/biblioteca/lr. 

«Begetting, Cloning and Being Human: Two National Commission Reports against Human Cloning from 
ltaly 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, voi. 2, pp. 247-266. 

«Autonomia e progettualità. Quale base filosofica per le direttive anticipate?», in M. Galletti , A. Verza, S. 
ullo (a cura di), Bioetica. Diritto e diritti, CLUEB, Bologna 2006, voi. 2, pp. 467-477. 

cura di (con A. Verza e S. Zullo), Bioetica. Diritto e diritti, Gedit, Bologna 2006. 

«L'etica delle virtù », in Salute e territorio, 27 (2006), n. 154, pp. 8-11 (fascicolo monografico Il dolore) . 

Decidere per chi non può. Approcci filosofici a/l'eutanasia non volontaria , Firenze University Press, 
Firenze 2005. 

«Giocare a fare la parte di Dio. Genetica, riprodozione umana e riflessione filosofica», in Bioetica e 
ocietà, 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 
ura 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. Jurgen 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 . 
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