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INFORMAZIONI PERSONALI Alessandra Lang 
 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 
 

 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITOLO DI STUDIO 
 

Professore associato di Diritto dell’Unione europea, Dipartimento di studi 
internazionali, giuridici e storico-politici dell’Università degli studi di Milano  
Docente di Diritto della Comunità internazionale e dell’Unione europea (L-Z) nel 
corso di laurea Scienze internazionali e istituzioni europee 
Docente di Diritto materiale dell’Unione europea nel corso di laurea Scienze 
internazionali e istituzioni europee 
 
Dottore di ricerca in Diritto internazionale dell’economia  

 Da 1-11-2002 ad oggi: Professore associato presso la Facoltà di Scienze politiche 
dell’Università degli Studi di Milano (fino al settembre 2008 per il settore IUS-13, 
in seguito per il settore IUS-14) 
 
1999-2002: ricercatore in Diritto internazionale presso la Facoltà di Scienze 
politiche dell’Università  
1999-2002: titolare del corso di “Economia e politica economica delle strutture 
comunitarie”, presso la Scuola di specializzazione in diritto ed economia delle 
Comunità europee di Milano. 
1998-2003: Consulente Eurojus presso la Rappresentanza a Milano della 
Commissione europea. 
1991-1999: assistenza e collaborazione all'attività didattico-scientifica, prima 
presso l'Istituto di diritto internazionale e della navigazione dell'Università degli 
Studi di Genova, poi presso l'Istituto di diritto internazionale e straniero 
dell'Università degli Studi di Milano, cattedra di Diritto delle Comunità europee. 
 
 

 1991: laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di 
Genova, con il punteggio di 110/110 e lode.  
1995: dottore di ricerca (dottorato di ricerca in "Diritto 
internazionale dell'economia", VIII ciclo, presso l'Università degli 
Studi di Bergamo) 
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Milano, 6 febbraio 2019    

                                                                                                         
 

Pubblicazioni 
 

Corsi 
 

https://air.unimi.it/browse?type=author&authority=rp02921&authority_lang=it#.XFq8VtL-3cs  
 
 
Dall’a.a. 2010-2011 titolare del corso di Diritto della Comunità internazionale e dell’Unione europea 
(L-Z) (12 crediti).  
Dall’a.a. 2012-2013 titolare del corso di Diritto materiale dell’Unione europea (6 crediti)   
Dall’a.a. 2009-2010 all’a.a. 2012-2013: docente del modulo di 15 ore nel Master Droit de 
l’intégration européenne, intitolato “The institutional balance in the European Union” (sede di 
Stettino, Polonia).  
Dall’a.a. da 2007-2008 a 2011-2012 docente del modulo di Diritto internazionale degli investimenti 
del corso di Diritto internazionale dell’economia e dell’ambiente (3 crediti, IUS-13, corso di Laurea 
magistrale in Relazioni internazionali). 
Dall’a.a. 2004-2005 all’a.a. 2008-9 docente del modulo di Diritto internazionale dell’ambiente del 
corso di Diritto internazionale (corso progredito), ridenominato Diritto internazionale dell’economia 
e dell’ambiente (3 crediti, IUS-13, corso di Laurea magistrale in Relazioni internazionali). 
Dall’a.a. 2002-2003 all’a.a. 2009-2010 docente di Istituzioni di diritto dell’Unione europea (6 
crediti) nei corsi laurea Organizzazione e risorse umane e Scienza dell’amministrazione (poi 
Management pubblico) 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive modifiche e integrazioni, 
nonché del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più 
brevemente, RGPD). 

  


