
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

                          Il/la sottoscritto/a__________Marco Tuono___________________________, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n.
445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome TUONO MARCO

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità italiana

Data di nascita 18.07.1979

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) a.a. 2021/2022
• Lavoro o posizione ricoperti Docente a Contratto in ETICA DELLA COMUNICAZIONE per il Corso di 

laurea triennale in Scienze e Tecniche psicologiche (SSD M-FIL 03, n° 6 CFU)
• Tipo di azienda o settore Università Telematica eCampus

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a) a.a. 2021/2022
• Lavoro o posizione ricoperti Docente a Contratto in ETICA DELLA COMUNICAZIONE E 

DELL’INFORMAZIONE per il Corso di laurea specialistica in Scienze e 
Tecniche psicologiche (SSD M-FIL 03, n° 6 CFU)

• Tipo di azienda o settore Università Telematica eCampus

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a) 2004 - 2014
• Lavoro o posizione ricoperti Membro del Progetto “Etica e Medicina” della Fondazione Lanza di Padova

• Tipo di azienda o settore

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a) Oct 2011 – Jan 2012

• Lavoro o posizione ricoperti Visiting Fellow
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• Tipo di azienda o settore Institute of Ethics, Dublin City University (Ireland)

• Finalità Time abroad was spent as a way to improve English proficiency and become acquainted with
academic practices in an internationalized professional environment.

• Date (da – a) 2012-2013
• Lavoro o posizione ricoperti Membro dell’European Society for Philosophy of Medicine and Healt Care

(ESPMH)
• Tipo di azienda o settore

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a) 2012 - 2015
• Lavoro o posizione ricoperti Cultore della materia in Bioetica

• Tipo di azienda o settore Università “Ca’ Foscari” di Venezia

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a) 2015 - 2018
• Lavoro o posizione ricoperti Cultore della materia in Bioetica (rinnovo)

• Tipo di azienda o settore Università “Ca’ Foscari” di Venezia
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a) 2018 - current
• Lavoro o posizione ricoperti Cultore della materia in Filosofia morale (M-FIL 03)

• Tipo di azienda o settore Università “Ca’ Foscari” di Venezia
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a) September 2020 – December 2020
• Lavoro o posizione ricoperti Teaching Assistant in Moral Philosophy

• Tipo di azienda o settore Università “Ca’ Foscari” di Venezia, Corso di laurea triennale in Philosophy, International
and Economic Studies.

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a) February 2021 - current
• Lavoro o posizione ricoperti Tutor online in Etica sociale e bioetica

• Tipo di azienda o settore Università “Ca’ Foscari” di Venezia, Corso di laurea triennale in Servizio Sociale

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a) February 2021 - current
• Lavoro o posizione ricoperti Tutor online in Bioetica SP

• Tipo di azienda o settore Università “Ca’ Foscari” di Venezia, Corso di laurea magistrale in Scienze filosofiche

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a) February 2021 - current
• Lavoro o posizione ricoperti Teaching assistant senior
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• Tipo di azienda o settore Università “Ca’ Foscari” di Venezia, Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a) 2012 - current
• Lavoro o posizione ricoperti Membro del "Gruppo di lavoro PER UN DIRITTO GENTILE IN MEDICINA"

• Tipo di azienda o settore

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a) 2010 - current
• Lavoro o posizione ricoperti Membro del “Centro Interuniversitario di Studi sull’Etica” (CISE)

• Tipo di azienda o settore [Università Partecipanti: Università “Ca’ Foscari” di Venezia, Alma Mater Studiorum Università di
Bologna, Università degli Studi di Catania, Università di Macerata, Università Cattolica del Sacro
Cuore, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Napoli Federico II, Università 
degli Studi di Padova].

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a) 2010 - current
• Lavoro o posizione ricoperti Membro del “Seminario di Filosofia della Pratica” (FILPRA), Università “Ca’ 

Foscari” di Venezia
• Tipo di azienda o settore

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 30/09/2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Corso di Perfezionamento in Bioetica 
Università degli Studi di Padova

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Titolo della tesi: La morte cerebrale: dal coordinamento dell’organismo al suo punto di non 
ritorno

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)
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• Date (da – a) A.A. 2010/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Dottorato di ricerca in filosofia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Abbiamo tematizzato le ricadute che il fenomeno del multiculturalismo presenta per la bioetica

• Qualifica conseguita Dottore di ricerca
• Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)

• Date (da – a) 03/04/2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Laurea in filosofia (vecchio ordin.)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Dottore in filosofia
 Votazione finale

 Tesi

110
“Come un insetto nell’ambra”. Divenire e linguaggio nel pensiero di F. Nietzsche

PUBBLICAZIONI
SCIENTIFICHE

TUONO M et al. (2021), “Man Is What He Eats: The Philosophy and Ethics of Eating”. ETICA & 
POLITICA. ETHICS & POLITICS, vol XXIII, pp. 761-778, ISSN 1825-5167.

TUONO M (2020). L'asservimento dell'uomo alle prerogative della vita. Antropologia e libertà 
nel pensiero di F. Nietzsche. Saarbrucken:Verlag Editore: Edizioni Accademiche Italiane, ISBN: 
978-620-0-83683-0
 

TUONO M (2020). Studi di Filosofia morale e Bioetica. Linee teoriche e questioni 
applicative. Germania: Edizioni Accademiche Italiana, ISBN: 978-620-0-83686-1

 

TUONO M (2020). VoorbiJ de kenniscrisis. Studies van de filosofische antropologie 
ed de filosofie van de geneeskunde. ISBN: 978-620-0-95017-8

TUONO M (2017). Inconscio, azione ed etica. Le condizioni psicologiche della libertà 
morale. pp. 1-316, Padova:LINEA, ISBN: 978-88-996440-9-3

TUONO M (2019). "Philosophical anthropology during the late-modernity. 
L'antropologia filosofica nella tarda modernità". Q-TIMES WEBMAGAZINE, vol. IX,
p. 44-54, ISSN: 2038-3282

TUONO M (2015). "Come un insetto nell'ambra". Divenire e linguaggio nell'opera di 
F. Nietzsche. p. 1-147, Ariccia RM:Aracne editrice int.le srl, ISBN: 978-88-548-8660-
5

 

TUONO M (2019). Bioethics, Multiculturalism and olistic care. Bioetica, 
Multiculturalismo e cura olistica. Q-TIMES WEBMAGAZINE, vol. XI, p. 46-55, 
ISSN: 2038-3282

 

TUONO M (2019). I trapianti d'organo nel contesto multiculturale.. In: Giuseppe 
Manzato; Marco Tuono; Fabrizio Turoldo. Il multiculturalismo oggi. Riflessioni di 
filosofia morale.. p. 101-113, ROMA:Aracne Editrice, ISBN: 978-88-255-2821-3
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TUONO M (2019). Il multiculturalismo e le identità. In: Giuseppe Manzato; Marco 
Tuono; Fabrizio Turoldo. Il multiculturalismo oggi. Riflessioni di filosofia morale.. pp.
15-35, ROMA:Aracne Editrice, ISBN: 978-88-255-2821-3

 

TUONO M (2019). Il passaggio dall'individuo alla persona. In: Giuseppe Manzato; 
Marco Tuono; Fabrizio Turoldo. Il multiculturalismo oggi. Riflessioni di filosofia 
morale.. p. 49-67, ROMA:Aracne Editrice, ISBN: 978-88-255-2821-3

 

TUONO M (2019). Lo stato vegetativo: la difficoltà di determinare la morte.. In: 
Giuseppe Manzato; Marco Tuono; Fabrizio Turoldo.. Il multiculturalismo oggi. 
Riflessioni di filosofia morale.. p. 115-122, ROMA:Aracne Editrice, ISBN: 978-88-
255-2821-3

 

TUONO M (2019). Postfazione. In: Giuseppe Manzato; Marco Tuono; Fabrizio 
Turoldo. Il multiculturalismo oggi. Riflessioni di filosofia morale.. pp. 143-144, 
ROMA:Aracne Editrice, ISBN: 978-88-255-2821-3

 

TUONO M (2019). The metaphor of mental illness. Sulla malattia come metafora: il 
caso dei disturbi psichici. Q-TIMES WEBMAGAZINE, vol. XI, p. 15-23, ISSN: 2038-
3282

 

TUONO M (2018). "Adult conjoined twins in beteween personality and corporeity. Il 
caso dei gemelli siamesi adulti tra personalità e corporeità". Q-TIMES 
WEBMAGAZINE, vol. X, p. 1-15, ISSN: 2038-3282

 

TUONO M (2018). "Human being in between endless desire and care. L'Essere umano 
tra desiderio infinito e cura". Q-TIMES WEBMAGAZINE, vol. X, p. 1-12, ISSN: 
2038-3282

 

TUONO M (2018). "La morte dell'essere umano: conseguenze della prospettiva 
cartesiana e loro critica". ETICA & POLITICA, vol. XX, p. 531-547, ISSN: 1825-5167

 

TUONO M (2018). Legalità e morale. In: (a cura di): Pierluigi Granata; Francesco 
Sidoti (a cura di), Educazione alla legalità. Contributi e proposte. p. 289-313, 
Padova:LINEA, ISBN: 978-88-996444-7-5

 

TUONO M (2017). "Anencephalic newborn as organ donor: beyond utilitarianism and 
the dignity-based approach. Il neonato anencefalico come donatore d'organi: una 'terza 
via' tra utilitarismo e dignità". Q-TIMES WEBMAGAZINE, vol. 9, p. 1-17, ISSN: 
2038-3282

 

TUONO M (2017). "Does germ-line therapy harm to future generations? La terapia 
della linea germinale: l'argomento etico delle generazioni future". Q-TIMES 
WEBMAGAZINE, vol. IX, p. 1-8, ISSN: 2038-3282

 

TUONO M (2017). "La morte: questione ontologica o valoriale?". ETICA & 
POLITICA, vol. XIX, p. 507-524, ISSN: 1825-5167

 

TUONO M (2017). "Permitting organ donation: brain death criterion as the 'point of no
return' in the process of dying. La morte cerebrale come il 'punto di non ritorno' nel 
processo del morire ed i trapianti d'organo". Q-TIMES WEBMAGAZINE, vol. IX, p. 
1-14, ISSN: 2038-3282

 

TUONO M (2016). "Il detenuto in sciopero della fame come problema bioetico". BIO-
ETHOS, pp. 91-107, ISSN: 1972-6341
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PARTECIPAZIONE A
CONVEGNI

Tuono, M. (2012, August 21-24).  Does germ-line therapy harm future generations?
Paper presented at “Worst-case Bioethics” Conference, Nazareth (IL).

Tuono, M. (2009, September 10-11). Privacy and informed consent in a multicultural
context.   Paper   presented   at   the   meeting   on   “Multiculturalism,   religions   and
bioethics”, “Ca’ Foscari” University of Venice (IT).

Tuono,  M.  (2002).  “La  metafora  della  rinascita  in  una  teleologia  capovolta.  Suggestioni
antropologiche del pensiero di Kierkegaard nella Metamorfosi di Kafka” [winner of the prize:
best  student  paper].  In  I.  Adinolfi  (ed.),  Il  religioso  in  Kierkegaard.  Atti  del  Convegno
internazionale di Venezia (14-16 dicembre 2000)”. Brescia (IT): Morcelliana, pp. 437-445.

Tuono, M. (2011, December 16).  Bioethics beyond the Modern Age: the challenge of
brain death. Paper presented at Dublin City University (DCU, IE).

Tuono, M. (2010, January 18).  Nazism, medicine and biopolitics. Seminar delivered as part of
After the Shoah series at the Department of Philosophy, “Ca’ Foscari” University of Venice
(IT).

Tuono, M. (2019), “Marcuse e il Sessantotto” – Seminario di Filosofia della Pratica (FILPRA) 
2018-2019, Università “Ca’ Foscari” di Venezia.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRA LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura ECCELLENTE 
• Capacità di scrittura ECCELLENTE

• Capacità di espressione orale ECCELLENTE 

ALTRE LINGUA

SPAGNOLO

• Capacità di lettura ECCELLENTE 
• Capacità di scrittura ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale ECCELLENTE 

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

 Public speaking skills, including presentation and lecturing skills;
 Good ability to work in a team, in particular when it comes to multicultural

environments, and where quick and efficient communication is crucial;
 Capability to perform in-depth analysis of the practical implications of moral

and legal theories;
 Academic experience in applied philosophy, with regards both to the benefit

of society and that of the individual;
 Capability to work on multidisciplinary issues, with particular focus on aspects related 

to healthcare and educational environments.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE 

Associazione culturale Kantiere Misto (APS - ACU)
(Non-profitmaking organization for the diffusion of creativity and culture).
Duties: vice-president, ethical consultant, courses coordination.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Proficient use of MS Office
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PATENTE O PATENTI B

ULTERIORI INFORMAZIONI [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ]

ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa per le procedure di selezione disponibile alla pagina del sito internet di Ateneo
www.unive.it/informativacandidatiselezione e di essere pertanto informato/a che i dati personali forniti saranno trattati – anche con strumenti

informatici – in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei Dati” (GDPR) e
dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Oderzo,li   17/08/2021  ]  
          Firmato

Marco Tuono

NOME e COGNOME
Una volta completato il file:

1. 1. salvarlo  in  formato  PDF/A  e  caricarlo
nell’applicativo nel campo “CV non firmato”;

2. procedere poi stampando il CV, firmandolo in originale, scansionandolo e caricandolo nell’applicativo nel campo “CV
firmato”.]
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