
PhD Program in Philosophy
North Western Italian Philosophy Consortium

Scientific and Didactic Relation

Name: Dario Cecchini 
University: Università di Genova
Name of Tutor: Valeria Ottonelli
Cycle: 34th

Suggested name of the Supervisor (IF different from the tutor)(for 1st  year students) 
Maria Silvia Vaccarezza

(A)  Didactics 

1) List of institutional or curricular courses:
 Theory of argumentation (Genova, February-March)
 Rolling Seminar (Genova, February-March)
 Graduate Seminar, Ethical Curriculum (Vercelli, February-May)

2) List of working papers written in those occasions:
 Rolling Seminar: “Problems for Hard Moral Particularism: Can We Really Avoid 

General Reasons?”

3) list of other courses you have followed:
 Reading group: “Le virtù intellettuali” (Genova, Febbraio-Aprile)

(B) Research and diffusion

1) List of seminars and conferences you have participated to:
 Winter PhD seminar with Niklas Forsberg: “Iris Murdoch, Moral Perception and 

Virtue Ethics” (Genova, January 28th-29th)
 IV Workshop on practical normativity: “Dimensions of Transitional Justice” 

(Pavia, March 21st)
 Seminario permanente di teoria politica: lezione di Vaccarezza e Zuolo, “Eccessi 

di morale. Forme di moralismo e virtù correttive” (Pavia, 9 Maggio)
 Summer PhD seminar with Talbot Brewer and Mario De Caro: “Dimensions of 

Practical Wisdom” (Genova, June 12th)
 Aretai Centar, 4th annual conference: “Virtues, Media and Democracy” (Genova, 

September 26th-27th)
    

2) List of Talks (in some of the above-mentioned conferences)
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3) List of published or submitted papers:
 “Problems for Hard Moral Particularism: Can We Really Avoid General 

Reasons?” Supervision: Maria Silvia Vaccarezza. Submitted to Philosophical 
Inquiries on August 26th 2019.

 “Constructivist Moral Objectivity in Dewey’s Ethics”. Supervision: Roberto 
Gronda, Sarin Marchetti, Maria Silvia Vaccarezza. In preparation to be submitted 
to the European Journal of Pragmatism.

(C) Project of the dissertation

1) Update of the planning of your research program

Durante questo mio primo anno di dottorato, ho deciso di definire l’idea del mio progetto 
di ricerca “dal basso”, ossia a partire da micro-temi di ricerca che ho avuto occasione di 
approfondire durante l’anno, per poi “tirare le fila” nel corso dell’estate. La scelta e le 
discussioni con il supervisore sono state anche decisive per modellare il progetto in modo
da poter beneficiare delle sue conoscenze.
Nel periodo da novembre 2018 a febbraio 2019, grazie all’aiuto di due esperti di 
pragmatismo (Gronda e Marchetti), muovendo dal tema generale dell’oggettività in etica, 
ho cercato di vedere se negli scritti di John Dewey sull’etica si potessero trovare delle 
intuizioni originali che avrebbero potuto contribuire al dibattito metaetico 
contemporaneo, in particolare per il costruttivismo. Questo periodo di studio ha portato 
alla stesura dell’articolo “Constructivist Moral Objectivity in Dewey’s Ethics”, il quale 
ha rappresentato per me un cambio di prospettiva decisivo: da un approccio metafisico, 
più tradizionale in metaetica, sono passato ad visione dell’etica più pragmatista. Secondo 
quest’ultimo approccio, l’oggettività in etica non è un fatto bruto al quale gli agenti 
devono adeguarsi, ma un bisogno pratico, un punto di vista costruito dagli agenti per 
organizzare efficientemente la propria condotta.
Nel periodo da Marzo a Maggio, mi sono occupato di Particolarismo morale. Questo 
approfondimento è stato importante per due motivi: 1) perché mi ha fatto capire 
l’importanza di quanto le ragioni morali si costruiscano a partire dai contesti particolari e 
2) perché è stato lo spunto per sviluppare una versione plausibile di particolarismo che 
eviti le sue estreme conseguenze.
Infine, il seminario cui ho assistito il 28-29 gennaio su “Iris Murdoch, Moral Perception 
and Virtue Ethics” è stato uno spunto di riflessione decisivo per il mio progetto. In 
particolare, mi ha portato a pormi le seguenti domande: come si conciliano visione e 
azione in morale? La capacità di vedere il bene e il male è una virtù fondativa privilegiata
rispetto alle altre? La percezione di fatti moralmente rilevanti può essere una fonte di 
conoscenza oggettiva?
A partire da queste basi – assieme anche ad un intenso studio individuale – nel periodo da
giugno a settembre ho riscritto il mio progetto definitivo per la tesi, che riguarderà una 
difesa non-robusta della percezione morale (vedi allegato per dettagli).

Per il prossimo anno seguirò una pianificazione del lavoro opposta a quella usata 
nell’anno appena trascorso: con l’idea definita del progetto in mente, cercherò di 
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approfondire i suoi punti più deboli. Oltre allo studio individuale e ai colloqui con 
professori, prevedo di fare dei primi tentativi di discussione pubblica del mio progetto. 
Nello specifico, il Graduate seminar del curriculum etico e la Graduate conference su 
etica ed epistemologia di Pavia saranno due occasioni che cercherò di sfruttare per 
discutere le mie idee; inoltre, controllerò se ci possano essere altre occasioni di 
discussione in Italia o all’estero.
La stesura dei due articoli previsti dagli obblighi di dottorato dovrà riguardare due temi 
fondamentali inerenti al mio progetto, nella tentativo che i due lavori diventino un buon 
ancoraggio per la stesura definitiva della tesi, prevista per il terzo anno.
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