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BENEDETTA MARIA COSETTA LIBERALI 
 
 

E-mail benedetta.liberali@unimi.it – benedetta.liberali@milano.pecavvocati.it  
 

Data e luogo di nascita 19 aprile 1984, Milano 
 

Attuale sede lavorativa Università degli Studi di Milano 
Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale 
Via Festa del Perdono 7 - 20122, Milano 

 

 

CURRICULUM VITAE 
 

 

POSIZIONE ACCADEMICA ATTUALE 
 

DAL 
31.12.2021 

È Professoressa associata (settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale; 
settore scientifico disciplinare IUS/08 - Diritto costituzionale), presso il Dipartimento 
di Diritto pubblico italiano e sovranazionale, Università degli Studi di Milano. 

  

2.2.2023 Consegue con giudizio unanime della Commissione l’Abilitazione scientifica 
nazionale alle funzioni di Professore universitario di I fascia, Settore 
Concorsuale 12/C1 (dal 2.2.2023 al 2.2.2033). 

 

 

 

PRECEDENTI POSIZIONI 
 

DAL 
31.12.2018 
AL 
30.12.2021 

È Ricercatrice a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, terzo comma, lett. b), 
della legge n. 240 del 2010 (settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale; 
settore scientifico disciplinare IUS/08 - Diritto costituzionale), presso il Dipartimento 
di Diritto pubblico italiano e sovranazionale, Università degli Studi di Milano. 

  

DAL 
1.1.2017 
AL 
31.12.2018 

È Assistente di studio a tempo pieno presso la Segreteria particolare del Giudice 
costituzionale Professor Nicolò Zanon, Corte costituzionale. 
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ISTRUZIONE, FORMAZIONE E INCARICHI ACCADEMICI E PROFESSIONALI 

DAL 
20.4.2022 

È nominata dal Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale Referente 
AQ – Assicurazione Qualità dello stesso Dipartimento. 

  
DAL 
20.1.2022 

È nominata componente di commissione per l’esame di iscrizione all’albo degli 
avvocati – sessione 2021 presso la Corte d’Appello di Milano con decreto del 
Ministero della Giustizia del 20 gennaio 2022. 

  
DAL 
20.1.2021 

È componente della Commissione di valutazione del programma Erasmus+ 
Traineeship – Giurisprudenza (coordinatore Professor Edoardo Fittipaldi). 

  
DAL 
16.12.2020 

È referente del Centro funzionale di Ateneo per l’Orientamento allo Studio e 
alle Professioni per la gestione dei tirocini del curriculum “Operatore giuridico degli 
enti no profit e del terzo settore” del corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici. 

  
DAL 
26.5.2021 AL 
31.12.2021 

Svolge attività di revisore esterno per la valutazione dei prodotti della VQR 2015- 
2019 per l’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca. 

  
9.1.2020 Consegue con giudizio unanime della Commissione l’Abilitazione scientifica 

nazionale alle funzioni di Professore universitario di II fascia, Settore 
Concorsuale 12/C1 (dal 9.1.2020 al 9.1.2029). 

  
DAL 
27.11.2020 
AL 
30.12.2021 

È componente della Consulta dei Ricercatori a tempo determinato. 

  
24.1.2019 Si iscrive all’Albo speciale degli avvocati professori e ricercatori universitari a 

tempo pieno del Foro di Milano. 
  
DAL 
1.1.2013 AL 
31.12.2016 

È Assegnista di ricerca post-dottorato in Diritto costituzionale, Dipartimento di 
Diritto pubblico italiano e sovranazionale, Università degli Studi di Milano (tipo A 
- art. 22 della legge n. 240 del 2010). 
Il 27 giugno 2014 riceve il rinnovo dell’assegno di ricerca (valutazione: eccellente: 
www.unimi.it/cataloghi/ass_collaborazione_ricerca/scansione_decreto_app_atti_rinnovi.pdf). 

  
10-11-
12.9.2014 
 

Partecipa al corso di Alta formazione in Diritto costituzionale “La libertà di 
coscienza”, Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, Università degli 
Studi del Piemonte Orientale. 

  
5.2014 Risulta prima nella selezione per titoli del corso di Alta formazione in Diritto 

costituzionale “La libertà di coscienza”, Dipartimento di Studi per l’Economia e 
l’Impresa, Università degli Studi del Piemonte Orientale (10-11-12 settembre 2014). 

  
7.2012 Vince un assegno di ricerca post-dottorato (tipo A - art. 22 della legge n. 240 del 

2010) presso l’Università degli Studi di Milano. Titolo del progetto di ricerca: 
“Scienza e diritto: i limiti alla discrezionalità del legislatore. Analisi dei rapporti tra 
scienza e diritto, con particolare riguardo ai limiti che il legislatore incontra nella 
regolamentazione di materie nelle quali assume rilievo lo stato di avanzamento delle 
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conoscenze scientifiche” (periodo 1.1.2013 - 31.12.2016). 
  
DAL 
1.1.2012 
AL 
31.12.2012 

Vince una borsa per ricerca post-dottorato, bandita dalla Fondazione Fratelli 
Confalonieri tra dottori di ricerca delle Università milanesi, per lo svolgimento del 
progetto di ricerca dal titolo “Scienza e diritto: i limiti alla discrezionalità del 
legislatore”. 

  
31.1.2012 Consegue il dottorato di ricerca in Diritto costituzionale, discutendo una tesi dal 

titolo: “Fra Legislatore, Corte costituzionale e giudici comuni: problematiche intorno 
alla procreazione medicalmente assistita”. 
Giudizio della Commissione giudicatrice (Professoressa Paola Bilancia – Professor 
Francesco Rigano – Professor Giulio Enea Vigevani): 
“La ricerca è approfondita, guidata da una metodologia che appare già appropriata per 
sviluppi successivi. I risultati offrono un quadro completo e articolato dei diversi 
profili problematici del tema. Nel colloquio il candidato ha dimostrato ottime 
conoscenze delle problematiche trattate. La Commissione giudica pienamente 
positivo il lavoro svolto”. 

  
24.11.2011 Si iscrive all’Albo degli avvocati del Foro di Milano. 
  
3.11.2011 Supera la prova orale dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, presso la 

Corte d’Appello di Milano. 
  
12.2008 Vince il concorso pubblico del dottorato di ricerca in Diritto costituzionale presso 

l’Università degli Studi di Milano. 
  
13.10.2008 Consegue la laurea in Giurisprudenza, votazione 110/110 con lode, presso 

l’Università degli Studi di Milano. Titolo della tesi: “Il reato di Stalking e la sua 
repressione in Inghilterra. Osservazioni giuridiche e sociologiche” (relatore Professor 
Vincenzo Ferrari). 

  
10/12.2007 Svolge un periodo di studio di due mesi presso l’Università di Oxford (Bodleian 

Libraries) sul reato di Stalking, ai fini della stesura della tesi di laurea. 
  
9.2003 Si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano. 
  
6.2003 Consegue la maturità classica al liceo G. Berchet di Milano, votazione 100/100. 

La tesi presentata dal titolo “Della Guerra. Eterna nemica del progresso (Kant) o 
moto dei venti che evita alle acque di imputridire (Hegel)” è stata pubblicata in 
“Letteratura”, vol. 5/6, Atlas, Bergamo, 2004, 431 ss. 

 

INCARICHI DIDATTICI IN CORSI UNIVERSITARI 
A.A. 2022 - 
2023 

È docente del corso di Tutela dei diritti umani, Università degli Studi di Milano, 
(84 ore, titolarità, I e II semestre). 
 
È docente del corso di Giustizia costituzionale, Università degli Studi di Milano (30 
ore, co-titolarità, II semestre). 
 
È docente del corso trasversale di Gli strumenti della parità di genere, Università 
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degli Studi di Milano (12 ore, co-titolarità, I semestre). 
  
A.A. 2021 - 
2022 

È docente del corso di Tutela dei diritti umani, Università degli Studi di Milano (84 
ore, titolarità, I e II semestre). 
 
È docente del corso di Giustizia costituzionale, Università degli Studi di Milano (30 
ore, co-titolarità, II semestre). 

  
A.A. 2020 - 
2021 

È docente del corso di Tutela dei diritti umani, Università degli Studi di Milano (30 
ore, co-titolarità, I e II semestre). 
 
È docente del corso di Giustizia costituzionale, Università degli Studi di Milano (30 
ore, co-titolarità, II semestre). 

  
A.A. 2019 - 
2020 

È docente del corso di Tutela dei diritti umani, Università degli Studi di Milano (60 
ore, co-titolarità, I e II semestre). 

  
A.A. 2018 - 
2019 

È docente del corso di Diritti delle persone con disabilità, Università degli Studi di 
Milano (42 ore – II semestre). 
 
È docente del corso di Giustizia costituzionale, Università degli Studi di Milano (20 
ore, co-titolarità – II semestre). 

  
A.A. 2017 -
2018 

È professoressa a contratto del corso di Giustizia costituzionale, Università degli 
Studi di Milano (21 ore, co-titolarità – II semestre). 

  
A.A. 2015 - 
2016 
 

È professoressa a contratto del corso di Istituzioni di Diritto pubblico, Università 
degli Studi di Verona (sede di Vicenza), Corsi di Laurea in Economia e Commercio e 
di Economia Aziendale (48 ore - I semestre). 

  
A.A. 2014 - 
2015 
 

È professoressa a contratto del corso di Istituzioni di Diritto pubblico, Università 
degli Studi di Verona, Corso di Laurea in Economia e Commercio (16 ore, co-
titolarità - I semestre). 
 
È professoressa a contratto del corso di Istituzioni di Diritto pubblico, Università 
degli Studi di Verona (sede di Vicenza), Corsi di Laurea in Economia e Commercio e 
di Economia Aziendale (48 ore - I semestre). 

 
INCARICHI IN CORSI DI PERFEZIONAMENTO 
A.A. 2022 - 
2023 

È componente del Comitato scientifico del Corso di perfezionamento 
interuniversitario Culture di genere e strategie di promozione della parità nelle 
aziende e nelle pubbliche amministrazioni (responsabile scientifica Professoressa 
Marilisa D’Amico), Università degli Studi di Milano. 

  
A.A. 2020 - 
2021; A.A. 
2021 - 2022 

È coordinatrice didattica, componente del Comitato scientifico e del corpo 
docente del corso di perfezionamento Diritto e valutazioni scientifiche 
(responsabile scientifico Professor Vittorio Angiolini), Università degli Studi di 
Milano (42 ore); dal 1° maggio 2022 è responsabile scientifica del Corso. 

  
DALL’A.A. Fa parte del corpo docente del corso di perfezionamento Diritti e inclusione delle 
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2019 - 2020 
A OGGI 

persone con disabilità in una prospettiva multidisciplinare (A.A. 2019 - 2020; 2020 - 
2021: responsabile scientifica Professoressa Stefania Leone; dall’A.A. 2021 – 2022: 
responsabile scientifico Professor Giuseppe Arconzo), Università degli Studi di 
Milano. 

  
DALL’A.A. 
2018 - 2019 
A OGGI 

Fa parte del corpo docente del corso di perfezionamento Strumenti giuridici di 
prevenzione e repressione della violenza di genere (responsabile scientifica 
Professoressa Marilisa D’Amico), Università degli Studi di Milano. 

  
A.A. 2010 - 
2011; 2011 - 
2012 

Fa parte del corpo docente del corso di perfezionamento in Pari opportunità e 
discriminazioni di genere (responsabile scientifica Professoressa Marilisa D’Amico), 
Università degli Studi di Milano. 

 
INCARICHI DIDATTICI IN MASTER UNIVERSITARI 
A.A. 2022 - 
2023 

È docente del corso Le strutture giuridiche fondamentali del diritto dell’Unione 
europea e del diritto internazionale, Master in Giornalismo - I livello, Scuola di 
Giornalismo Walter Tobagi, Università degli Studi di Milano (10 ore, titolarità, I 
semestre). 
 
È docente del corso Dai principi alle regole. (Bio)etica, (Bio)diritto e cure 
palliative, Master in Cure palliative - I livello (responsabile scientifico Professor 
Carlo Alfredo Clerici), Università degli Studi di Milano (10 ore, titolarità). 

  
A.A. 2020 - 
2021 

È docente del corso Le strutture giuridiche fondamentali del diritto dell’Unione 
europea: lo Stato, la multilevel governance, gli organi di giustizia nel sistema euro-
unitario, Master in Giornalismo - I livello, Scuola di Giornalismo Walter 
Tobagi, Università degli Studi di Milano (10 ore, titolarità, I semestre). 

 
ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA IN CORSI E SEMINARI UNIVERSITARI 
DALL’A.A. 
2008 - 2009 
A OGGI 

Svolge attività di assistenza e di ricevimento degli studenti, anche ai fini della 
redazione delle tesi di laurea, nel corso di Diritto costituzionale (Professoressa Marilisa 
D’Amico), Università degli Studi di Milano. 
 
Fa parte delle commissioni di esame del corso di Diritto costituzionale (Professoressa 
Marilisa D’Amico), Università degli Studi di Milano. 

  
DALL’A.A. 
2011 - 2012 A 
OGGI 

Svolge attività di assistenza e di ricevimento degli studenti, anche ai fini della 
redazione delle tesi di laurea, nel corso di Giustizia costituzionale (Professoressa 
Marilisa D’Amico), Università degli Studi di Milano. 
 
Fa parte delle commissioni di esame del corso di Giustizia costituzionale, Università 
degli Studi di Milano. 

  
DALL’A.A. 
2021 - 2022 
A OGGI 

Fa parte delle commissioni di esame dei corsi di Diritto costituzionale (Professoresse 
Francesca Biondi, Irene Pellizzone), Università degli Studi di Milano. 
 
Svolge attività di assistenza e di ricevimento degli studenti, anche ai fini della 
redazione delle tesi di laurea, nel corso di Diritti delle donne nello stato costituzionale 
(Professoressa Marilisa D’Amico), Università degli Studi di Milano. 
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Fa parte delle commissioni di esame del corso di Diritti delle donne nello stato 
costituzionale, Università degli Studi di Milano. 

  
A.A. 2020 - 
2021; A.A. 
2021 - 2022 

Svolge attività di supporto alla didattica nell’ambito del corso di Diritti delle 
donne nello Stato costituzionale (Professoressa Marilisa D’Amico - I semestre), 
Università degli Studi di Milano. 

  
DALL’A.A. 
2018 - 2019 
ALL’A.A. 
2020 - 2021 

Fa parte delle commissioni di esame dei corsi di Diritto costituzionale (Professori 
Vittorio Angiolini, Francesca Biondi, Irene Pellizzone, Barbara Randazzo, Stefania 
Leone), Università degli Studi di Milano. 

  
A.A. 2019 - 
2020 

Svolge attività di supporto alla didattica nell’ambito del corso di Giustizia 
costituzionale (Professoressa Marilisa D’Amico - II semestre), Università degli Studi 
di Milano. 

  
A.A. 2018 - 
2019 

Svolge attività didattica nell’ambito del seminario competitivo Piano comunale delle 
“attrezzature religiose” e libertà di culto nell’ambito del corso di Diritto costituzionale 
(Professoressa Marilisa D’Amico - II semestre), Università degli Studi di Milano. 

  
DALL’A.A. 
2008 - 2009 
ALL’A.A. 
2016 - 2017 

Svolge attività di assistenza e di ricevimento degli studenti, anche ai fini della 
redazione delle tesi di laurea, nel corso di Diritto costituzionale progredito (Professori 
Marilisa D’Amico, Giuseppe Arconzo, Marco Cuniberti), Università degli Studi di 
Milano. 
 
Fa parte delle commissioni di esame del corso di Diritto costituzionale progredito 
(Professori Marilisa D’Amico, Giuseppe Arconzo, Marco Cuniberti), Università degli 
Studi di Milano. 

  
DALL’A.A. 
2014 - 2015 
ALL’A.A. 
2016 - 2017 

Fa parte delle commissioni di esame dei corsi di Diritto pubblico dell’informazione e 
dell’informatica e di Diritto dell’informazione (Professor Marco Cuniberti), Università degli 
Studi di Milano. 

  
A.A. 2015 - 
2016 
 

Svolge attività didattica retribuita nell’ambito del seminario competitivo Maternità 
surrogata nell’ambito del corso di Diritto costituzionale (Professoressa Marilisa 
D’Amico), Università degli Studi di Milano (12 ore - II semestre). 

  
A.A. 2014 - 
2015 
 

Svolge attività didattica nell’ambito del seminario competitivo Accesso alla 
fecondazione medicalmente assistita per le coppie fertili portatrici di malattie 
geneticamente trasmissibili nell’ambito del corso di Diritto costituzionale (Professoressa 
Marilisa D’Amico - II semestre), Università degli Studi di Milano. 

  
A.A. 2013 - 
2014 

Svolge attività di tutorato, nell’ambito del corso di Diritto costituzionale (Professoressa 
Marilisa D’Amico), Università degli Studi di Milano. 

  
A.A. 2012 - 
2013 

Svolge attività di assistenza e tutorato retribuita del corso Donne, Politica e 
Istituzioni (responsabili scientifiche Professoresse Marilisa D’Amico e Luisa Leonini), 
2 edizioni, Università degli Studi di Milano (70 ore). 
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A.A. 2011 - 
2012 

Svolge attività didattica nell’ambito del seminario competitivo Obiezione di 
coscienza in materia di interruzione volontaria di gravidanza: problematiche 
applicative e profili di illegittimità costituzionale nell’ambito del corso di Diritto 
costituzionale (Professoressa Marilisa D’Amico - II semestre), Università degli Studi di 
Milano. 

  
A.A. 2010 - 
2011 

Svolge attività didattica nell’ambito del seminario competitivo Fecondazione 
medicalmente assistita di tipo eterologo nell’ambito del corso di Diritto costituzionale 
(Professoressa Marilisa D’Amico - II semestre), Università degli Studi di Milano. 

  
A.A. 2009 - 
2010 

Svolge attività di tutorato, nell’ambito del corso di Diritto costituzionale (Professoressa 
Marilisa D’Amico), Università degli Studi di Milano. 
 
Presta assistenza didattica nello svolgimento dei seminari competitivi dei corsi di 
Diritto parlamentare (Professoressa Francesca Biondi) e di Diritto costituzionale (Professor 
Nicolò Zanon), Università degli Studi di Milano. 

 

ADESIONE A SCUOLE DI DOTTORATO 
DAL 
13.5.2022 

È componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Studi di 
genere, Università degli Studi di Palermo (coordinatrice responsabile Professoressa 
Isabel Trujillo). 

  
DAL 
22.3.2019 

È componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto 
pubblico, internazionale ed europeo, Università degli Studi di Milano 
(coordinatrice responsabile Professoressa Diana-Urania Galetta; dal 19 luglio 2021 
Professoressa Francesca Biondi). 

  
 

INSEGNAMENTI E INCARICHI IN CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE  
DAL 2022 È responsabile scientifica insieme alla Professoressa Marilisa D’Amico del modulo 

formativo L’avvocato esperto in reclami collettivi, promosso dalla Commissione 
Rapporti internazionali (CRINT) dell’Ordine degli Avvocati di Milano (2 
edizioni). 

  
2016 È componente del collegio docente del corso di formazione per l’esame di 

abilitazione alla professione forense della Scuola forense, Ordine degli 
Avvocati di Milano. 

  
A.A. 2015 - 
2016 

È componente del comitato scientifico e fa parte del corpo docente del corso di 
formazione Sensibilizzazione alle tematiche dell’identità di genere e della 
discriminazione per orientamento sessuale. Strategia nazionale per la prevenzione e 
il contrasto delle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di 
genere 2013-2015. Asse Sicurezza (fase locale) (a cura della Professoressa Marilisa 
D’Amico), Comando Legione Carabinieri Lombardia - Caserma Montebello, Milano 
(con Università degli Studi di Milano, Comune di Milano, Comune di Torino, 
Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Direct - Discrimination and Inequalities Research Strategic Team, Casa dei Diritti - 
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Comune di Milano, Oscad - Osservatorio per la Sicurezza contro gli Atti 
discriminatori; Servizio Lgbt - Ready, UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni 
Razziali a difesa delle differenze). 

 
PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA 
DALL’1.1.2022 Componente del gruppo di ricerca del progetto Linea 2 (2021) dal titolo 

“Intelligenza artificiale e processi decisionali: sfide e prospettive in un’ottica 
interdisciplinare”, Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale, 
Università degli Studi di Milano. 

  
11.2022 Componente dell’unità di ricerca capofila della proposta progettuale PRIN – 

Bando 2022 dal titolo Transsexuals’ Rights and Administrative procedure for Name and 
Sex rectification (T.R.A.N.S.) (Principale Investigator Professor Nicola Posteraro). 

  
1.2022 - 3.2022 Componente dell’unità di ricerca capofila della proposta progettuale PRIN – 

Bando 2022 dal titolo Artificial Intelligence between generating and tackling gender-based 
discriminations (AiGeDi) (Principale Investigator Professoressa Marilisa D’Amico). 

  
2.2021 - 
12.2022 

Componente del gruppo di ricerca dell’Università degli Studi di Milano 
(Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale e Dipartimento di 
Informatica Giovanni degli Antoni) della proposta progettuale “NOME - 
Linguaggio paritario nella comunicazione istituzionale” (Responsabili scientifici: 
Professori Marilisa D’Amico e Ernesto Damiani). 

  
12.2020-1.2021 Contributo alla stesura e componente dell’unità di ricerca capofila della proposta 

progettuale PRIN – Bando 2020 dal titolo A gender perspective on constitutional 
transformations: innovative analysis and development tools (GenSiTive) - Le trasformazioni dello 
Stato costituzionale in una prospettiva di genere: nuovi strumenti di analisi e di cambiamento 
(GenSiTive) (Principal Investigator: Professoressa Marilisa D’Amico). 

  
DALL’1.11.2020 Componente del gruppo di ricerca del progetto Linea 2 (2020) dal titolo “Diritti 

fondamentali, regolazione e neutralità della rete: un problema urgente per le 
istituzioni e gli utenti”, Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale, 
Università degli Studi di Milano. 

  
8.2020 - 6.2022 Componente del gruppo di ricerca dell’Università degli Studi di Milano 

(coordinatrice Professoressa Marilisa D’Amico) della proposta progettuale 
Development of an innovative educational program for students concerning the methods of 
prevention and rules of conduct towards victims of gender-based mobbing and violence online – 
course, nell’ambito del programma 1st 4EU+ Call for Educational Projects, insieme alle 
Università di Copenhagen, Heidelberg, Charles di Praga. 
Progetto finanziato (31.8.2020). 

  
6.2020 - 3.2021 Redazione e componente della proposta progettuale “Diritti, doveri e 

discriminazioni ai tempi del COVID-19”, nell’ambito del bando Fondo Integrativo 
Speciale per la Ricerca (FISR) - Avviso per la presentazione di proposte progettuali 
di ricerca relative alla diffusione del virus SARS-Cov-2 e dell’infezione Covid-19, 
Ministero dell’Università e della Ricerca (Principal Investigator: Professoressa 
Marilisa D’Amico; altro componente: Professor Giuseppe Arconzo). 
Progetto finanziato (decreto direttoriale n. 1049 del 30.4.2021). 
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2.2020 Redazione e componente del Key Staff (preparation of didactic materials and organisation of 

the Conferences and Workshop; tutoring activities) del progetto di istituzione di Cattedra 
Jean Monnet “European Fundamental Rights and Women’s Rights – EFRiWoR” 
(Chair holder and Academic coordinator: Professoressa Marilisa D’Amico). 
Cattedra istituita e finanziata (14.8.2020). 

  
2.2020 Componente del Key Staff (Member of the Organising Committee), progetto Jean Monnet 

Project “The Constitutional Bases of Europe: ‘Towards the Citizens of 
Europe’/EUCONS” (Academic coordinators: Professor Antonio Pérez Miras, 
Professor Germàn Manuel Teruel Lozano, Professoressa Marilisa D’Amico, 
Professor Edoardo Raffiotta, Professor Augusto Aguilar Calahorro, Professor 
Vasco Pereira Da Silva). 
Progetto finanziato (8.2020). 

  
2020 Componente del gruppo di coordinamento del progetto bandito dalla Regione 

Lombardia “Promozione di percorsi formativi sperimentali sulle tematiche della 
prevenzione e del contrasto alla violenza maschile contro le donne ex D.G.R. 
7774/2018” – Diritto costituzionale e violenza di genere: percorsi formativi. 

  
23.1.2019-
31.12.2020 

Componente del gruppo di ricerca del progetto Linea 2 - Azione A (2018) dal 
titolo “Forma di Governo e forme di Governo: la separazione dei poteri di fronte 
alle sfide del presente”, Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale, 
Università degli Studi di Milano. 

  
23.1.2019-
31.12.2019 

Componente del gruppo di ricerca del progetto Linea 2 - Azione A (2017) dal 
titolo “Uguaglianza e tutela dei diritti nell’azione dei poteri pubblici: legislatori, 
apparati amministrativi e giudici nella prospettiva interna e sovranazionale”, 
Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale, Università degli Studi 
di Milano. 

  
DAL 6.2019 Presentazione come Capo Unità Dipartimentale (CUD) – Unità dipartimentale 5 

del Progetto dal titolo “Intelligenza artificiale ed essere umano: nuove prospettive 
di ricerca per l’etica e il diritto”, Bando SEED 2019. 

  
DAL 10.2019 Componente del Gruppo di ricerca del Progetto FISR – Novel Food – CRC “Il 

futuro del cibo, il cibo del futuro. I novel food: problematiche socio-giuridiche alla 
luce delle conoscenze scientifiche”. 

  
DAL 12.2018 
AL 9.2019 

Aderisce al Gruppo di ricerca per la predisposizione del documento Aiuto medico a 
morire e diritto: per la costruzione di un dibattito pubblico plurale e consapevole. Documento di 
sintesi del gruppo di lavoro in materia di aiuto medico al morire, a seguito dell’ordinanza n. 
207 del 2018 della Corte costituzionale, promosso dal Progetto Biodiritto, 
Università degli Studi di Trento. 

  
A.A. 2016 - 
2017 

Partecipa alla redazione del progetto del Dipartimento di diritto pubblico italiano e 
sovranazionale dell’Università degli Studi di Milano (responsabili scientifici 
Professori Marilisa D’Amico e Giuseppe Arconzo), che risulta vincitore della 
Procedura in economia per l’affidamento del servizio per la realizzazione di un modello di Statuto 
di Fondazione per il “Dopo di Noi” del Comune di Milano. 
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Partecipa alla redazione del progetto Inclusione sociale e disabilità: percorsi di 
sperimentazione del Budget di Salute, presentato da Anffas Lombardia, Ledha e Unione 
Italiana Ciechi e Ipovedenti Lombardia nell’ambito del Bando Cariplo del 2016 
“Welfare di comunità e Innovazione Sociale” (referente per il Dipartimento di 
diritto pubblico italiano e sovranazionale dell’Università degli Studi di Milano: 
Professor Giuseppe Arconzo), che risulta vincitore della procedura di valutazione 
di merito. 
 
Aderisce al progetto di ricerca La regolazione del consenso informato alle cure palliative. 
Stato dell’arte e prospettive, Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale, 
Università degli Studi di Milano. 

  
A.A. 2015 - 
2016 

Partecipa alla redazione del progetto del Dipartimento di diritto pubblico e 
sovranazionale dell’Università degli Studi di Milano (responsabili scientifici: 
Professori Marilisa D’Amico e Giuseppe Arconzo), che risulta vincitore della 
Procedura in economia per l’affidamento del servizio per la realizzazione di un modello di Statuto 
di Fondazione per il “Dopo di Noi” del Comune di Milano. 
 
Aderisce al progetto di ricerca La regolazione del consenso informato alle cure palliative. 
Stato dell’arte e prospettive, Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale, 
Università degli Studi di Milano. 

  
A.A. 2014 - 
2015 

Partecipa al gruppo di lavoro per la predisposizione di una proposta di ricerca 
relativa alla consultazione dei principali stakeholder nazionali sulla preparazione del 
Programma di lavoro 2016-17 relativo al Societal Challenge “Europe in a changing 
world: Inclusive, Innovative and Reflective Societies” di Horizon 2020. Titolo della 
proposta di ricerca: “The indivisibility of human rights and their guarantees 
between the European Union law and the European Social Charter”. 

  
A.A. 2009 - 
2010 

Partecipa al gruppo di lavoro del progetto PUR (2009), sul tema Società multiculturali 
e multietniche: problematiche connesse alla tutela dei diritti fondamentali (con specifico riferimento 
al diritto alla vita, al diritto al giudice, al diritto di proprietà, alla libertà di espressione e di 
religione). Analisi delle legislazioni e delle giurisprudenze dei giudici comuni nazionali, delle Corti 
costituzionali e delle Corti europee (responsabile: Professor Vittorio Angiolini). 

 
PARTECIPAZIONE A COMITATI DI REDAZIONE DI RIVISTE E COLLANE SCIENTIFICHE 
DAL 2013 Curatore insieme alla Professoressa Marilisa D’Amico della Rassegna di 

Giurisprudenza costituzionale - Diritto penale della Rivista italiana di diritto e procedura 
penale (dal 2009 al 2017 autrice della Rassegna delle decisioni della Corte 
costituzionale in materia penale; dal 2018 co-curatrice della Rassegna). 

  
DAL 2014 Componente della redazione della collana I diritti negati, FrancoAngeli, Milano, 

diretta dai Professori Gustavo Zagrebelsky e Marilisa D’Amico. 
  
DAL 2020 Componente del comitato editoriale – sede di Ferrara della Rivista di BioDiritto – 

BioLaw Journal. 
  
DAL 2021 Componente del Consiglio di redazione della Rivista Diritto e salute – Rivista di sanità e 

responsabilità medica (dal fascicolo n. I del 2021). 
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DAL 2022 Componente del Comitato dei revisori della Rivista Diritto di Difesa - Unione delle 

Camere penali italiane (Area Diritto costituzionale). 
  
DAL 2023 Componente del Comitato scientifico del Blog LeCostituzionaliste. 

 
PARTECIPAZIONE A CENTRI O GRUPPI DI RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI 
DAL 23.12.2022 Componente del Comitato di indirizzo del Centro di ricerca interdisciplinare 

sul diritto delle amministrazioni pubbliche – CERIDAP, Università degli Studi 
di Milano (coordinatrice scientifica Professoressa Diana-Urania Galetta). 

  
DAL 28.10.2022 Socia ordinaria dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti. 
  
DALL’11.7.2020 Afferente al Centro di ricerca Migrazioni e Diritti Umani, Università degli Studi 

di Milano. 
  
DAL 29.1.2019 Afferente al Centro di ricerca interuniversitario Culture di genere (Università 

degli Studi di Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Università Vita e 
Salute San Raffaele, Università di Lingue e Comunicazione IULM, Università 
Bocconi, Politecnico di Milano). 

  
DAL 16.11. 2012 Fondatrice e componente della Sezione italiana dell’Academic Network on 

the European Social Charter and Social Rights. 
 
Componente dell’Academic Network on the European Social Charter and Social Rights. 

  
DAL 2013 
AL 2016 

Componente dell’Assemblea del Centro Interdipartimentale Donne e 
Differenze di Genere. Centro Studi e Ricerche Donne e Differenze di Genere, 
Università degli Studi di Milano. 

  
DAL 5.2015 Aderente al Discrimination and Inequalities Research Strategic Team, 

Università degli Studi di Milano (coordinatrice Professoressa Marilisa D’Amico). 
  
A.A. 2013 - 2014 Partecipante ai lavori del Comitato Scientifico del Centro Interdipartimentale di Ricerca 

per le Cure palliative, Università degli Studi di Milano (delegata della Professoressa 
Marilisa D’Amico). 

  
DAL 2010 Socia ordinaria dell’Associazione Gruppo di Pisa. 
  
DALL’11.11.2022 Firmataria del Manifesto per una comunicazione gender-sensitive (Design della 

Comunicazione per le Culture di Genere - Dipartimento di Design, Politecnico di 
Milano; promosso dal Centro di ricerca interuniversitario Culture di genere). 

 
ATTIVITÀ DI REFERAGGIO PER RIVISTE SCIENTIFICHE 
DAL 2015 Attività di referaggio per la Rivista Sociologia del Diritto. 

DAL 2016 Attività di referaggio per la Rivista Notizie di Politeia. 

DAL 2017 Attività di referaggio per la Rivista BioLaw Journal. 
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DAL 2020 Attività di referaggio per la Rivista Diritto Pubblico Europeo Rassegna on-line. 

Attività di referaggio per la Rivista Il Piemonte delle Autonomie. 

DAL 2021 Attività di referaggio per la Rivista Diritticomparati.it. 

Attività di referaggio per la Rivista Osservatorio costituzionale. 

DAL 2022 Attività di referaggio per la Rivista Consulta OnLine. 

Attività di referaggio per la Rivista Federalismi. 

Attività di referaggio per la Rivista internazionale Frontiers in Public Health. 

Attività di referaggio per la Rivista Gruppo di Pisa. 

 
ALTRO 
DALL’A.A. 
2021 - 2022 A 
OGGI 

Organizzazione scientifica insieme al Dottor Paolo Provenzano del I e del II 
Ciclo di Seminari Colloqui fra Diritto amministrativo e Diritto costituzionale, 
Università degli Studi di Milano – dieci incontri per Ciclo (insieme al Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Milano; con il patrocinio del Centro di ricerca 
Interdisciplinare sul Diritto delle Amministrazioni Pubbliche e dell’Associazione del 
Gruppo di Pisa). 

  
2-3.2023 Componente del Comitato scientifico del IV Seminario annuale di Diritto 

comparato «Paolo Carrozza», organizzato dal Comitato dei Giovani 
costituzionalisti – Associazione del Gruppo di Pisa. 

  
6.2021 Componente della Giuria del Concorso di Mondadori Education e Dizionario 

Devoto Oli per supportare le parole inclusive e della sostenibilità rivolto a tutte le 
scuole italiane di ogni ordine e grado dal titolo Le parole che siamo, la scuola che vogliamo 
(con il contributo di Banca Intesa Sanpaolo). 

  
14-15.12.2020 Componente della segreteria scientifica del V Congresso internazionale del 

Seminario italospagnolo Europa, società aperta, Università degli Studi di Milano, con 
le Università di Bologna, Murcia e Granada. 

  
DA 1.2019 A 
10.2019 

Attività giuridica di ricerca, di supporto e di collaborazione per la Commissione del 
Senato accademico per la revisione dello Statuto dell’Università degli Studi di 
Milano, approvato il 4 maggio 2020. 

  
DAL 
13.5.2014 
AL 31.12.2016 

Attività di consulenza giuridica gratuita per lo sportello informativo Tutta la 
genitorialità possibile, istituito dal Comune di Milano. 

  
2012 - 2016 Attività giuridica di supporto per l’organizzazione internazionale non governativa 

International Planned Parenthood Federation European Network e la Confederazione 
Generale Italiana del Lavoro nei rispettivi giudizi davanti al Comitato Europeo dei 
Diritti Sociali del Consiglio d’Europa, definiti con le due decisioni che hanno 
accertato la violazione dei diritti alla salute e al lavoro in materia di interruzione 
volontaria di gravidanza (reclami collettivi nn. 87 del 2012 e 91 del 2013). 

 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 
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MADRELINGUA Italiano. 
ALTRE LINGUE Inglese - livello B2 (Common European Framework of Reference for Languages) – 

attestazione del Centro linguistico d’Ateneo SLAM – Ufficio Formazione 
Linguistica Interna ed Esterna, Università degli Studi di Milano. 

 
RELAZIONI E INTERVENTI A CONVEGNI E SEMINARI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 
2022 • 3 dicembre 2022, Università degli Studi di Milano, relazione dal titolo “I terzi nel processo 

costituzionale in via principale e nel conflitto di attribuzione fra enti”, nella sessione I terzi nel 
processo costituzionale, II convegno annuale del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e 
sovranazionale. 

• 25 ottobre 2022, Università degli Studi di Milano, relazione conclusiva della prima sessione 
del convegno La cura della relazione e la relazione di cura: dialogo tra giuristi, medici e psicoterapeuti. 

• 30 settembre 2022, Università degli Studi di Trento, intervento nella Tavola rotonda della III 
Sezione Biodiritto e istanze sociali, convegno Biolaw Days. I 20 anni del Progetto BioDiritto. 29-30 
settembre 2022. 

• 20 settembre 2022, Università degli Studi di Milano, relazione nell’ambito del convegno 
Riflessioni a partire dalla sentenza della Corte suprema USA sul caso Dobbs v. Jackson Women’s Health 
Organization et al. 

• 24 giugno 2022, Università degli Studi di Brescia, relazione dal titolo “Ancora sulla scelta del 
cognome dei figli (e sul complesso rapporto fra Corte costituzionale e legislatore)”, convegno 
(Cog)Nomen Omen. Riflessioni a partire dalla sentenza n. 131/2022 della Corte costituzionale. 

• 16 giugno 2022, Ordine provinciale dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, relazione dal 
titolo “Il ‘posto’ costituzionale della medicina”, convegno La scienza impareggiabile. Per un ideale 
di medicina adeguato al nostro tempo. 

• 6 maggio 2022, Università degli Studi di Milano - Università degli Studi di Milano-Bicocca, 
discussant nella sessione Dibattito sulle pubblicazioni - L’impatto della disintermediazione informativa nei 
processi di formazione dell’opinione pubblica, II Annual Meeting EUCONS (Erasmus+ Programme 
EU), Congresso internazionale: Disruptive Technologies and regulatory challenges, con Università di 
Granada e Università di Murcia. 

• 7 aprile 2022, Università degli Studi di Milano - via telematica, relazione dal titolo “Le 
vaccinazioni contro il Covid-19”, convegno Diritti, doveri e discriminazioni ai tempi del COVID-
19, nell’ambito del bando Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR) - Avviso per la 
presentazione di proposte progettuali di ricerca relative alla diffusione del virus SARS-Cov-2 e 
dell’infezione Covid-19, Ministero dell’Università e della Ricerca. 

• 6 aprile 2022, Senato della Repubblica, Roma, Sala Zuccari, relazione dal titolo “Profili 
problematici della proposta di legge in materia di morte volontaria medicalmente assistita”, 
nella sessione “Profili giuridici e medici dell’attuale proposta normativa sul suicidio assistito”, 
convegno Per una buona legge sul fine vita. Analisi e proposte di riforma in vista della discussione in 
Senato, organizzato su iniziativa della Senatrice Emma Bonino con l’Associazione Luca 
Coscioni. 

• 7 febbraio 2022, Università degli Studi di Milano - via telematica, intervento nell’ambito del 
seminario Diritti che camminano. Uno sguardo sui diritti civili in Italia dal 1968 ad oggi attraverso gli 
occhi di Carlo Flamigni (volume di M. Mengarelli), Università degli Studi di Milano, Centro di 
ricerca interuniversitario Culture di genere, Centro per la ricerca e la formazione in politica ed 
etica Politeia. 

  
2021 • 15 dicembre 2021, Università degli Studi di Milano, relazione nell’ambito del convegno Il 

referendum sull’art. 579 c.p.: aspettando la Corte costituzionale, organizzato con l’Associazione 
Luca Coscioni. 

• 11 novembre 2021, Università degli Studi di Milano, scheduled speech in inglese nella sessione 
Vaccinations, health protections and restrictions, convegno Second Italian-American Dialogue on 
Constitutionalism in the 21st Century, Towards a New Order? The Constitutional Law after the pandemic, 
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Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Università degli 
Studi di Parma, University of California - Berkeley, 11-12 novembre 2021. 

• 7 ottobre 2021, via telematica, relazione nella sessione “La schiavitù sessuale”, III Jornada del 
Observatorio Internacional de Derechos Humanos 2021 (OiDH 2021) La violenza sessuale 
contro le donne: prospettive di diritto internazionale, Academia Interamericana de Derechos 
Humanos (AIDH) de la Universidad Autónoma de Coahuila (México), a través de su Centro 
de Estudios Constitucionales Comparados (CEDECOMP), el Gruppo di ricerca e 
formazione sul diritto pubblico europeo e comparato (DIPEC) de la Universidad de Siena 
(Italia) y la Universidad de Milán (Italia). 

• 6 ottobre 2021, Università di Roma Tre - via telematica, relazione in inglese dal titolo 
“Increasing awareness and use of the ESC at domestic level: the case of Italy”, convegno 60 
years on bringing the European Social Charter into Changed Times, organizzato dall’Università degli 
Studi Roma Tre, dal Department of the European Social Charter - Council of Europe e dall’Università 
di Nottingham - Human Rights Law Center. 

• 19 giugno 2021, Università degli Studi di Genova - via telematica, intervento dal titolo 
“Certificazioni sanitarie connesse al Covid-19”, convegno annuale dell’Associazione Gruppo 
di Pisa Il diritto costituzionale e le sfide dell’innovazione tecnologica, 18-19 giugno 2021. 

• 28 maggio 2021, Firenze - via telematica, relazione dal titolo “L’importanza del linguaggio 
paritario alla luce dei principi costituzionali”, convegno Voglio fare l’architetta, Fondazione 
Architetti Firenze e Ordine Architetti Firenze. 

• 24 maggio 2021, via telematica, relazione, convegno Diritto alla bigenitorialità e nuove frontiere. 
Riflessioni a margine delle sentenze della Consulta n 32/33 del 2021, Associazione Avvocati 
Matrimonialisti Italiani, Pma Italia - La Fondazione della procreazione medicalmente assistita, 
Associazione Luca Coscioni (fra gli altri). 

• 20 maggio 2021, Università degli Studi di Milano - via telematica, intervento programmato, 
convegno Quale parità? Uno sguardo interdisciplinare, nell’ambito della Cattedra Jean Monnet 
European fundamental rights and women’s rights (Professoressa Marilisa D’Amico), insieme al 
Centro di ricerca interuniversitario Culture di genere (Professoressa Carmen Leccardi). 

• 4 febbraio 2021, via telematica, relazione dal titolo “Burwell v. Hobby Lobby Stores, Inc. [573 U.S. 
682 (2014)] (Dissenting)”, I Jornada del Observatorio Internacional de Derechos Humanos 
2021 (OiDH 2021) Ruth Bader Ginsburg: la voz de la justicia, Academia Interamericana de 
Derechos Humanos (AIDH) de la Universidad Autónoma de Coahuila (México), a través de 
su Centro de Estudios Constitucionales Comparados (CEDECOMP), y el Gruppo di ricerca 
e formazione sul diritto pubblico europeo e comparato (DIPEC) de la Universidad de Siena 
(Italia). 

• 11 gennaio 2021, via telematica, relazione, seminario Diritto penale e diritti costituzionali nella fase 
finale della vita al cospetto dell’evoluzione scientifica: la sentenza 242/19 della Corte costituzionale, ciclo Le 
conseguenze della Sentenza Cappato. Diritti nel fine vita, tra Corte costituzionale e Parlamento. Tribunali e 
applicazione della sentenza costituzionale ed il ruolo del legislatore, Associazione Luca Coscioni. 

  
2020 • 18 settembre 2020, Università degli Studi di Trento - via telematica, relazione dal titolo “Stato 

e Regioni davanti alla Corte costituzionale”, convegno annuale dell’Associazione Gruppo di 
Pisa Il regionalismo italiano alla prova delle differenziazioni, 18-19 settembre 2020. 

• 31 gennaio 2020, Università degli Studi di Brescia, intervento programmato sulla sentenza n. 
141 del 2019 della Corte costituzionale in materia di prostituzione, II Giornata di studio 
Donne, corpo e mercato di fronte alle categorie del diritto costituzionale. 

• 28 gennaio 2020, Firenze, Palazzo di Giustizia, relazione dal titolo “Osservazioni alla sentenza 
n. 242 del 2019 della Corte costituzionale: soluzioni e prospettive future”, Tavola rotonda 
organizzata dall’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, con l’Ordine degli Avvocati di 
Firenze, Comitato Pari Opportunità, Questioni di fine vita. Il c.d. suicidio assistito. Le decisioni della 
Consulta 242/19 e della Corte Appello Milano 23.01.2020. 

  
2019 • 3 dicembre 2019, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, Treccani, Sala Igea, relazione dal 
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titolo “Partecipazione e solidarietà”, Conferenza con Corrado Augias, nell’ambito della Scuola 
per una cittadinanza responsabile, Associazione ItaliaDecide. 

• 23 novembre 2019, Università degli Studi di Milano, relazione programmata nella sessione “Se 
non ora, quando?”, convegno organizzato dall’Associazione Luca Coscioni con il patrocinio 
dell’Università degli Studi di Milano La morte e il morire. Argomenti di vita. 

• 14 novembre 2019, Università degli Studi di Milano, intervento programmato sui profili 
problematici dell’uso politico del giudizio costituzionale in via principale, seminario Uso politico 
del giudizio di legittimità costituzionale in via principale? Stato e Regioni in contesa davanti alla Corte 
costituzionale, ciclo di Lunch Seminars in Giustizia costituzionale - Dibattiti con Nicolò Zanon 
Giudice della Corte costituzionale. 

• 26 settembre 2019, Milano, intervento programmato dal titolo “Disposizioni anticipate di 
trattamento, amministrazione di sostegno e incapacità: principi costituzionali e profili 
problematici”, tavola rotonda organizzata dal Comune di Milano - Rete Alzheimer Il diritto 
all’ascolto e alla partecipazione alle scelte: le DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento). 

• 18 giugno 2019, Università degli Studi di Milano, relazione dal titolo “Le vaccinazioni fra 
obbligo e raccomandazione: un caso paradigmatico fra bilanciamento dei diritti, forma di 
stato e di governo e rilievo dell’evoluzione scientifica nell’attività normativa e nel sindacato 
costituzionale”, seminario Gli obblighi di vaccinazione, ciclo di seminari Al crocevia tra Diritto 
costituzionale e Filosofia del diritto. 

• 30 maggio 2019, Firenze, relazione dal titolo “Il divieto di maternità surrogata: quali 
prospettive per un eventuale giudizio costituzionale?”, giornata di studi dell’Ordine degli 
Avvocati di Firenze – Comitato Pari Opportunità Gestazione per altri e diritti fondamentali dei 
minori: primo commento a Cass. SS. UU. n. 12193/2019. 

• 21 marzo 2019, Firenze, relazione dal titolo “Accesso alla PMA: requisiti soggettivi, problemi 
e prospettive”, II congresso internazionale Procreazione medicalmente assistita. 

  
2018 • 19 ottobre 2018, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, intervento programmato dal 

titolo “(Prima) il dovere e (poi) il diritto: alla ricerca degli ‘ossimori costituzionali’ nella cura 
dei figli”, seminario annuale dell’Associazione Gruppo di Pisa La doverosità dei diritti: analisi di 
un ossimoro costituzionale? 

• 25 maggio 2018, Roma, relazione dal titolo “Obbligo di rianimazione del feto in aborto dopo 
i 90 giorni”, V congresso nazionale della Libera Associazione Italiana Ginecologi per 
l’applicazione della legge 194/78 Aggiornamenti in tema di contraccezione ed aborto. 

• 25 maggio 2018, Roma, relazione dal titolo “Esiste un limite legale scritto per aborto 
terapeutico dopo i 90 giorni?”, V congresso nazionale della Libera Associazione Italiana 
Ginecologi per l’applicazione della legge 194/78 Aggiornamenti in tema di contraccezione ed aborto. 

• 28 febbraio 2018, Roma, Consiglio Nazionale Forense, relazione dal titolo “Legge sul 
consenso informato e sulle DAT: quali rischi derivanti dalla concreta prassi applicativa?”, 
convegno Vita dolente, libertà di autodeterminazione e dichiarazioni anticipate di trattamento. 

  
2017 • 8 novembre 2017, Roma, Consiglio Nazionale Forense, relazione dal titolo “Procreazione 

medicalmente assistita”, nella sezione dedicata alla “Genitorialità biologica e genitorialità 
sociale”, convegno Giornate di studio. Persone e famiglie tra riforme e prassi. Una lettura di genere. I 
settantacinque anni del libro primo del Codice civile. 

• 10 giugno 2017, Università degli Studi di Milano, intervento dal titolo “Scelte definitorie fra 
scienza e diritto: una questione non solo terminologica”, convegno annuale dell’Associazione 
Gruppo di Pisa La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni. 

• 15 maggio 2017, Università degli Studi di Milano, relazione dal titolo “Il diritto alla salute 
nell’interruzione volontaria di gravidanza: i Reclami collettivi IPPF EN c. Italia n. 87 del 2012 
e CGIL c. Italia n. 91 del 2013”, convegno organizzato con il Department of the European Social 
Charter - Council of Europe La giurisprudenza del Comitato Europeo dei Diritti Sociali nel segno 
dell’indivisibilità dei diritti umani. 

• 20 marzo 2017, Milano, relazione dal titolo “Conseguenze dei due reclami verso il Governo 
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italiano”, IV convegno nazionale della Libera Associazione Italiana Ginecologi per 
l’applicazione della legge 194/78 Aggiornamenti in tema di: contraccezione, diagnosi prenatale, terapia 
fetale in utero, aborto selettivo e radiologia interventistica. 

• 11 febbraio 2017, Clinica Mangiagalli, Milano, relazione dal titolo “Ruolo delle Linee Guida 
nella pratica clinica”, convegno PDTA della coppia infertile (Prove tecniche di Linee Guida). 
Consensus dei Centri Lombardi di PMA. 

  
2016 • 14 novembre 2016, Camera dei Deputati, Roma, intervento programmato dal titolo “La 

diagnosi genetica preimpianto: profili problematici a seguito della sentenza n. 96 del 2015 
della Corte costituzionale”, seminario di studi di presentazione del volume G. Baldini (a cura 
di), Persona e famiglia nell’era del Biodiritto. Verso un diritto comune europeo per la bioetica, Firenze 
University Press, 2015. 

• 11 novembre 2016, Università degli Studi di Milano, relazione dal titolo “Prime riflessioni sul 
riconoscimento delle unioni civili omosessuali fra Corte costituzionale e Corte Europea dei 
Diritti dell’Uomo”, convegno organizzato da GayStatale e da DIRECT – Università degli 
Studi di Milano Tutela e falsi miti. La realtà dei diritti della persona LGBTI. 

• 27 settembre 2016, Sesto San Giovanni, relazione dal titolo “Le mutilazioni genitali femminili: 
i principi costituzionali e le previsioni della legge n. 7 del 2006”, convegno organizzato da 
Amnesty International e patrocinato dal Comune di Sesto San Giovanni Le mutilazioni genitali 
femminili e i matrimoni forzati. 

• 23 giugno 2016, Sesto San Giovanni, relazione sulle decisioni del Comitato Europeo dei 
Diritti Sociali del Consiglio d’Europa rese nei confronti dell’Italia in materia di interruzione 
volontaria di gravidanza, convegno organizzato dalla CGIL Lombardia con il patrocinio del 
Comune di Sesto San Giovanni Libere di scegliere. La libertà femminile per una maternità consapevole. 
La sentenza del Consiglio d’Europa sulla legge 194 e le sue implicazioni. 

• 14 giugno 2016, Ospedale San Camillo Forlanini, Roma, relazione dal titolo “Le decisioni del 
Comitato Europeo dei Diritti Sociali in materia di obiezione di coscienza e i relativi effetti per 
l’ordinamento italiano”, convegno organizzato dalla CGIL e dalla CGIL Roma e Lazio Legge 
194. Diritto alla salute e libertà di scelta non si obiettano. 

• 13 maggio 2016, Università degli Studi di Milano, intervento di presentazione del volume di 
Marilisa D’Amico, I diritti contesi. Problematiche attuali del costituzionalismo, convegno Il futuro dei 
diritti. Incontro di studi in occasione della presentazione dei volumi di Marilisa D’Amico, I diritti contesi. 
Problematiche attuali del costituzionalismo, FrancoAngeli, 2016, e di Vittorio Angiolini, Sulla rotta dei 
diritti. Diritti, sovranità, culture, Giappichelli, 2016. 

• 2 maggio 2016, Università degli Studi di Milano, relazione dal titolo “Le decisioni del 
Comitato Europeo dei Diritti Sociali del Consiglio d’Europa nei confronti dell’Italia e le 
problematiche attuali”, convegno L’interruzione volontaria di gravidanza e le problematiche attuali. 
Possibili soluzioni e prospettive future. 

• 27 aprile 2016, Ancona, relazione dal titolo “Obiezione di coscienza e interruzione di 
gravidanza: il Reclamo collettivo n. 91 del 2013 (CGIL c. Italia), la decisione del Comitato 
Europeo dei Diritti Sociali e le conseguenze per l’ordinamento italiano”, convegno nazionale 
della CGIL e della CGIL Marche Legge 194. La storia infinita per la salute, i diritti e contro le 
discriminazioni. Riflessioni sulla Decisione del Comitato Europeo dei Diritti Sociali presso il Consiglio 
d’Europa. 

• 24 marzo 2016, Roma, Camera dei Deputati, relazione dal titolo “Maternità surrogata e 
principi costituzionali”, convegno L’industria della maternità surrogata: nuove forme di schiavitù. 

  
2015 • 27 novembre 2015, Università degli Studi di Milano, relazione dal titolo “Il Comitato 

Europeo dei Diritti Sociali e il diritto alla salute quale fattore di discriminazione multipla”, 
convegno I diritti sociali e la crisi economica, organizzato nell’ambito del PRIN 2010-2011 
“Eguaglianza nei diritti fondamentali nella crisi dello Stato e delle finanze pubbliche: una 
proposta per un nuovo modello di coesione sociale con specifico riguardo alla 
liberalizzazione e regolazione dei trasporti” (responsabile scientifico Professoressa Marilisa 
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D’Amico). 
• 13 novembre 2015, Roma, Camera dei Deputati, relazione dal titolo “L’educazione e la 

prospettiva di genere quale strumento per contrastare la violenza e il bullismo”, convegno 
Oltre il gender: ImPari a scuola come contrastare la violenza e il bullismo. 

• 6 novembre 2015, Università di Roma Tre, intervento dal titolo “Il rilievo problematico 
dell’intervento delle Linee guida ministeriali e regionali nelle materie in cui viene in rilievo 
l’evoluzione scientifica”, XXX convegno annuale dell’Associazione Italiana dei 
Costituzionalisti La scienza costituzionalistica nelle transizioni istituzionali e sociali. 

• 6 ottobre 2015, Milano, Casa dei Diritti, intervento in occasione della presentazione dello 
sportello istituito dal Comune di Milano Tutta la genitorialità possibile. Servizio integrato di ascolto 
orientamento supporto. 

• 16 giugno 2015, Milano, relazione in occasione del convegno organizzato dalla Consulta di 
Bioetica, dalla Casa dei Diritti del Comune di Milano, da Vox Diritti e da Politeia Aborto: la 
scelta della donna e la scelta del medico. Può esistere un punto d’incontro nel conflitto ineguale tra due 
posizioni antitetiche tutelate dalla stessa legge?. 

• 20 aprile 2015, Università degli Studi di Milano, intervento sulle problematiche qualitative e 
quantitative relative all’esercizio del diritto di obiezione di coscienza in materia di interruzione 
volontaria di gravidanza, convegno Interruzione volontaria di gravidanza e obiezione di coscienza. 
Riflessioni a un anno dalla decisione del Comitato Europeo dei Diritti Sociali del Consiglio d’Europa contro 
l’Italia. 

• 7 febbraio 2015, Milano, relazione dal titolo “Nuovi modi di nascere e nuovi diritti”, 
convegno organizzato dalla Casa dei Diritti del Comune di Milano e dalla Casa delle Donne di 
Milano Potere/volere essere madri e padri. 

  
2014 • 8 novembre 2014, Napoli, relazione dal titolo “Soluzioni giuridiche all’obiezione di 

coscienza”, III convegno nazionale della Libera Associazione Italiana Ginecologi per 
l’applicazione della legge 194/78. 

• 24 ottobre 2014, Brescia, relazione dal titolo “Fondamenti costituzionali e limiti dell’obiezione 
di coscienza in uno Stato laico. Il ‘caso’ dell’interruzione volontaria della gravidanza e possibili 
futuri scenari”, convegno organizzato da Libertà e Giustizia Obiezione di coscienza e diritti 
fondamentali. Il “caso” dell’interruzione volontaria della gravidanza e problematiche di fine vita. 

• 24 ottobre 2014, Milano, relazione dal titolo “Tra legge e autodisciplina: quali regole per 
l’Italia?”, convegno organizzato dal Comune di Milano Corpi in pubblicità: quali regole?. 

• 20 ottobre 2014, Milano, intervento in occasione del convegno organizzato dalla Casa dei 
Diritti del Comune di Milano Confronto sulla fecondazione eterologa oggi in Regione Lombardia. 

  
2013 • 2 dicembre 2013, Firenze, relazione dal titolo “Le pronunce delle Corti Italiane ed Europee in 

tema di diagnosi prenatale e preimpianto”, convegno organizzato fra gli altri dall’Unione 
nazionale Camere minorili Persona e famiglia nell’era del Biodiritto. Progresso scientifico, principi etici e 
diritti fondamentali: frammenti di una riflessione. 

• 25 novembre 2013, Università degli Studi di Milano, relazione in occasione del convegno La 
procreazione medicalmente assistita e le sue sfide. Generi, tecnologie e disuguaglianze. 

• 22 novembre 2013, Università degli Studi di Verona, relazione dal titolo “La tutela del diritto 
alla salute e le procedure di interruzione volontaria della gravidanza tra Corte Europea dei 
Diritti dell’Uomo e Comitato Europeo dei Diritti Sociali”, convegno La tutela integrata dei diritti 
sociali nello scenario giurisprudenziale europeo (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo - Comitato Europeo dei 
Diritti Sociali - Corte di Giustizia dell’UE). 

• 7 giugno 2013, Università degli Studi di Catania, intervento programmato dal titolo 
“L’adozione dei single e delle coppie omosessuali”, convegno annuale dell’Associazione 
Gruppo di Pisa La famiglia davanti ai suoi giudici. 

• 19 gennaio 2013, Milano, relazione dal titolo “L’obiezione di coscienza non è lo strumento 
per negare i diritti”, convegno Lo stato e le prospettive dei diritti civili: il ruolo propulsivo degli enti 
locali. 
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• 16 gennaio 2013, Università degli Studi di Milano, relazione dal titolo “Le leggi sulla violenza 
sulla donna: un percorso accidentato e necessario”, convegno Violenza sulla donna e 
femminicidio. 

  
2012 • 8 novembre 2012, Bruxelles, relazione in lingua inglese dal titolo “Case study: Collective 

complaint case submitted by IPPFEN against Italy”, convegno International Planned Parenthood 
Federation European Network Workshop on the Council of Europe Social Charter and its collective 
complaint mechanism. 

• 8 novembre 2012, Bruxelles, relazione in lingua inglese dal titolo “Lessons learned: practical 
information for legal advisers”, convegno International Planned Parenthood Federation European 
Network Workshop on the Council of Europe Social Charter and its collective complaint mechanism. 

• 28 luglio 2012, Cortina D’Ampezzo, relazione dal titolo “L’incostituzionalità dell’IMU”, 
convegno nazionale di Confedilizia La proprietà della casa a manovre finite (?). 

• 22 maggio 2012, Roma, Sala Capitolare del Senato della Repubblica, relazione dal titolo 
“Profili di illegittimità costituzionale relativi all’obiezione di coscienza”, convegno Obiezione di 
coscienza in Italia. Proposte giuridiche a garanzia della piena applicazione della legge 194 sull’aborto. 

• 29 marzo 2012, Perugia, relazione dal titolo “Profili di illegittimità costituzionale dell’IMU”, 
convegno organizzato da Confedilizia Umbria IMU e riforma del Catasto “La casa paga il costo 
della crisi economica: realtà e prospettive”. 

• 16 gennaio 2012, Roma, Sala Conferenze del Senato della Repubblica, relazione dal titolo 
“Legge 40 fra Corte costituzionale e giudici comuni”, convegno “Dopo 8 anni di legge 40, 
proposte per ridurre i danni”. La donazione di gameti in Italia. Il Divieto di eterologa in attesa del vaglio di 
Costituzionalità e altre questioni irrisolte nella legge 40/04. 

  
2011 • 9 giugno 2011, Roma, relazione dal titolo “La sentenza del TAR Lombardia di annullamento 

dell’atto di indirizzo della Regione Lombardia in materia di interruzione volontaria di 
gravidanza”, seminario di studio organizzato dalla Libera Associazione Italiana Ginecologi 
per l’applicazione della legge 194/78. 

• 21 gennaio 2011, Università degli Studi di Milano, relazione dal titolo “Fra Corte EDU e 
Corte costituzionale: quale spazio per un’interpretazione conforme?”, convegno Il divieto di 
donazione dei gameti davanti alla Corte costituzionale. 

  
2010 • 7 maggio 2010, Università degli Studi di Milano, relazione dal titolo “La decisione della Corte 

Europea dei Diritti dell’Uomo e il giudice comune italiano: la non manifesta infondatezza 
della questione”, convegno Le sentenze della Corte EDU e la loro efficacia nell’ordinamento italiano. Il 
caso della fecondazione medicalmente assistita. 

  
2009 • 23 gennaio 2009, Milano, Negozio civico Chiama Milano, intervento sul reato di atti 

persecutori in occasione della presentazione del libro di C. Valentini, Amorosi assassini. Storie di 
violenze sulle donne, Laterza, Roma-Bari, 2008. 

• 8 marzo 2009, A.N.P.I. Comitato Provinciale di Milano, relazione dal titolo “Le donne e la 
Costituzione della Repubblica italiana”, convegno Resistere per Esistere. Le donne e la Costituzione 
della Repubblica italiana. 

  
2008 • 12 maggio 2008, Università degli Studi di Milano, intervento sul reato di atti persecutori in 

occasione della presentazione del film Bordertown, nell’ambito della rassegna cinematografica 
organizzata dal Comitato Pari opportunità dell’Università degli Studi di Milano. 

• 10 luglio 2008, Università degli Studi di Milano e Università degli Studi di Como, relazione in 
lingua inglese dal titolo “Stalking: a particular issue where women’s protection against 
violence is at risk not only when law is lacking, but also when statutes are established, owing 
to the difficulty in determining how and when to enforce them”, convegno annuale 
dell’International Sociological Association - Research Committee on Sociology of Law Law 
and Justice in the Risk Society. 
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• 21 novembre 2008, Università degli Studi di Milano, relazione sul reato di atti persecutori in 
Inghilterra, in occasione del convegno Lo Stalking, ovvero le molestie assillanti. 

  
2005 • maggio 2005, Università di Leuven, Belgio, paper in lingua inglese dal titolo “The Credibility of 

the European Project: is the European Constitution a Solid Base for a True Union?: Will the 
European Project survive if not all Member States ratify the Constitution?”, convegno The 
Credibility of the European Project. 

 
LEZIONI IN CORSI UNIVERSITARI, DI PERFEZIONAMENTO, DI SCUOLA DI DOTTORATO, DI 
FORMAZIONE PROFESSIONALE E IN SCUOLE MEDIE SUPERIORI 
2022 • 29 novembre 2022, Università degli Studi di Milano, lezione sui vaccini e sulle sottese 

problematiche costituzionali, corso di Diritto costituzionale (Professoressa Irene Pellizzone). 
• 21 ottobre 2022, Genova, Palazzo ducale, intervento nella tavola rotonda Una nuova Rosetta per 

la scienza. Covid-19: tanti linguaggi, poco dialogo, nell’ambito del Festival della Scienza. 
• 6 ottobre 2022, Milano, relazione sul fondamento costituzionale dei diritti sottesi 

all’interruzione volontaria di gravidanza, convegno Aborto negli USA. Tra attualità e diritto, 
ELSA-The European Law Students’ Association Milano. 

• 22 settembre 2022, Lex Iuris. Formazione Continua, via telematica, lezione nell’ambito del 
Corso breve di Giustizia costituzionale. Tecniche di redazione dell’incidente di costituzionalità. 

• 12 maggio 2022, Ordine degli Avvocati di Milano - Commissione CRINT, via telematica, 
lezione dal titolo “La Carta Sociale Europea: il sistema dei reclami collettivi”, corso di 
formazione L’avvocato esperto in reclami collettivi. Comitato Europeo dei Diritti Sociali. 

• 5 maggio 2022, Università degli Studi di Milano - via telematica, lezione dal titolo “Il diritto 
alla salute delle persone con disabilità”, corso di perfezionamento Diritti e inclusione delle persone 
con disabilità in una prospettiva multidisciplinare (Professor Giuseppe Arconzo). 

• 8 aprile 2022, Università degli Studi di Milano, lezione dal titolo “Le problematiche attuali del 
delitto di stalking in una prospettiva di diritto costituzionale”, corso di perfezionamento 
Strumenti giuridici di prevenzione e repressione della violenza di genere (Professoressa Marilisa 
D’Amico). 

• 28 marzo 2022, Università degli Studi di Milano, lezione dal titolo “Le vaccinazioni fra 
obbligo e raccomandazione. Giurisprudenza costituzionale e amministrativa. Problematiche 
connesse al contesto pandemico”, corso di perfezionamento Diritto e valutazioni scientifiche 
(Professor Vittorio Angiolini). 

• 18 marzo 2022, Università degli Studi di Milano, lezione sul Parlamento, corso di Diritto 
costituzionale (Professoressa Marilisa D’Amico). 

• 5 febbraio 2022, Milano, Liceo Steiner, lezione sul referendum avente a oggetto la fattispecie 
penale dell’omicidio del consenziente. 
18 gennaio 2022, Università degli Studi di Milano, lezione dal titolo “Il diritto alla salute alla 
prova dell’emergenza”, scuola di dottorato di ricerca in Diritto pubblico, internazionale ed europeo, 
Insegnamento Stato di emergenza e stato di eccezione: poteri e diritti in tempi di pandemia. 
(Professoressa Francesca Biondi). 

  
2021 • 16 dicembre 2021, Milano, liceo scientifico Elio Vittorini, lezione dal titolo “Il diritto alla 

salute: vaccinazioni e fine vita”. 
• 19 novembre 2021, Università degli Studi di Milano, lezione dal titolo “I diritti e i doveri in 

conflitto e il loro bilanciamento”, corso di formazione Negoziare e mediare: la gestione dei conflitti 
nel non profit, Scuola nazionale di formazione AVIS. 

• 19 ottobre 2021, Università degli Studi di Milano, Ospedale San Paolo, lezione dal titolo “La 
legge e l’obiezione di coscienza”, corso di formazione L’interruzione volontaria di gravidanza: la 
legge e le buone pratiche (Professoressa Anna Maria Marconi), corso di specialità di Ostetricia e 
Ginecologia. 

• 29 settembre 2021, Roma, lezione dal titolo “Il ruolo del segretario comunale”, percorso n. 1 
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Il rapporto tra attività ed organi di indirizzo politico-amministrativo e attività ed organi di gestione tecnica 
all’interno delle autonomie locali, corso di alta formazione A Scuola di Città, Festival delle città – 
L’Italia veloce (organizzato da Scuola Universitaria Superiore Pisa Sant’Anna; Autonomie 
locali italiane – Lega delle autonomie locali; Rete dei Comuni sostenibili), 28-29-30 settembre 
2021. 

• 10 maggio 2021, Università degli Studi Roma Tre - via telematica, lezione dal titolo 
“L’obiezione di coscienza”, corso di Bioetica e biodiritto nell’ambito dei Dialoghi su libertà e dignità 
(Professor Fabrizio Mastromartino). 

• 7 maggio 2021, Università degli Studi di Milano - via telematica, lezione dal titolo “Il diritto 
alla salute delle persone con disabilità”, corso di perfezionamento Diritti e inclusione delle persone 
con disabilità in una prospettiva multidisciplinare (Professoressa Stefania Leone). 

• 29 aprile 2021, via telematica, relazione, seminario IVG. A noi la scelta, Segretariato italiano 
Studenti di Medicina sede di Ancona, Chieti e L’Aquila, LAIGA 194. 

• 16 aprile 2021, Università degli Studi di Milano - via telematica, lezione dal titolo “Le 
problematiche attuali del delitto di stalking in una prospettiva di diritto costituzionale”, corso 
di perfezionamento Strumenti giuridici di prevenzione e repressione della violenza di genere 
(Professoressa Marilisa D’Amico). 

• 29 marzo 2021, Università degli Studi di Milano - via telematica, lezione dal titolo “Le 
vaccinazioni fra tecnica dell’obbligo e quella della raccomandazione alla luce della 
giurisprudenza costituzionale”, corso di perfezionamento Diritto e valutazioni scientifiche 
(Professor Vittorio Angiolini). 

• 8 marzo 2021, via telematica, relazione dal titolo Obiezione di coscienza: il quadro giuridico, 
seminario Aborto. Diritti, Legge e Procedure, ELSA-The European Law Students’ Association 
Milano, Scora - Sexual & Reproductive Health and Rights including HIV & AIDS, 
Segretariato Italiano Studenti Medicina – Sede Locale di Milano. 

• 12 febbraio 2021, via telematica, moderazione retribuita del seminario Governo, Parlamento, 
Regioni, con interventi dei Professori Marilisa D’Amico e Andrea Simoncini, Scuola di 
formazione politica Conoscere per decidere, Pandemia e Società, Fondazione per la Sussidiarietà, 
Società Umanitaria e Fondazione Leonardo - Civiltà delle Macchine. 

• 19 febbraio 2021, via telematica, seminario di approfondimento retribuito Governo, Parlamento, 
Regioni, Scuola di formazione politica Conoscere per decidere, Pandemia e Società, Fondazione per la 
Sussidiarietà, Società Umanitaria e Fondazione Leonardo - Civiltà delle Macchine. 

  
2020 • 18 dicembre 2020, Università degli Studi di Milano - via telematica, lezione dal titolo “Fonti 

del diritto e integrazione europea”, scuola di dottorato di ricerca in Diritto pubblico, 
internazionale ed europeo, Insegnamento Le fonti del diritto alla prova delle sfide del ventunesimo secolo 
(Professoressa Diana-Urania Galetta). 

• 9 dicembre 2020, Università degli Studi di Milano - via telematica, intervento “Sul vaccino 
anti-covid: obbligatorietà o raccomandazione?”, corsi Diritto costituzionale (Professoresse 
Marilisa D’Amico e Stefania Leone), Istituzioni di Diritto privato (Professoressa Elisabetta 
Panzarini) e Filosofia del Diritto (Professor Corrado del Bo’). 

• 27 giugno 2020, Scuola nazionale di formazione AVIS - via telematica, lezione retribuita dal 
titolo “Il Servizio civile e la Repubblica: origine, storia e attualità di un’idea di successo”, 
seminario di formazione per Operatori locali di Progetto (OLP) Il Servizio civile in AVIS e i 
principi repubblicani: teoria e pratica per “fare bene il bene”. 

• 20 giugno 2020, Scuola nazionale di formazione AVIS - via telematica, lezione retribuita dal 
titolo “Il Servizio civile e la Repubblica: origine, storia e attualità di un’idea di successo”, 
seminario di formazione per Operatori locali di Progetto (OLP) Il Servizio civile in AVIS e i 
principi repubblicani: teoria e pratica per “fare bene il bene”. 

• 13 giugno 2020, Scuola nazionale di formazione AVIS - via telematica, lezione retribuita dal 
titolo “Il Servizio civile e la Repubblica: origine, storia e attualità di un’idea di successo”, 
seminario di formazione per Operatori locali di Progetto (OLP) Il Servizio civile in AVIS e i 
principi repubblicani: teoria e pratica per “fare bene il bene”. 
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• 15 maggio 2020, Università degli Studi di Milano - via telematica, lezione dal titolo “Il 
consenso alle prestazioni sanitarie delle persone con disabilità: principi costituzionali e casi 
concreti”, corso di perfezionamento Diritti e inclusione delle persone con disabilità in una prospettiva 
multidisciplinare (Professoressa Stefania Leone). 

• 4 maggio 2020, Università degli Studi di Milano - via telematica, lezione dal titolo “Le 
problematiche attuali del delitto di stalking in una prospettiva di diritto costituzionale”, corso 
di perfezionamento Strumenti giuridici di prevenzione e repressione della violenza di genere 
(Professoressa Marilisa D’Amico). 

• 1 aprile 2020, Università degli Studi di Milano - via telematica, lezione dal titolo “Come lavora 
la Corte costituzionale?”, corso di Giustizia costituzionale (Professoressa Marilisa D’Amico). 

• 25 marzo 2020, Università degli Studi di Milano, via telematica, lezione dal titolo “Come 
lavora la Corte costituzionale?”, corso di Giustizia costituzionale (Professoressa Marilisa 
D’Amico). 

• 29 gennaio 2020, Università degli Studi di Milano, Ospedale San Paolo, lezione dal titolo “La 
legge e l’obiezione di coscienza”, corso di formazione L’interruzione volontaria di gravidanza: la 
legge e le buone pratiche (Professoressa Anna Maria Marconi), corso di specialità di Ostetricia e 
Ginecologia. 

  
2019 • 6 dicembre 2019, Università degli Studi di Milano, lezione dal titolo “Evidenze tecnico-

scientifiche tra legislatore e giudici. Il caso delle vaccinazioni obbligatorie e di quelle 
raccomandate; il caso della fecondazione medicalmente assistita; il caso dell’interruzione 
volontaria di gravidanza; i casi del cd. fine vita, compreso il cd. aiuto al suicidio; le questioni 
sottese al riconoscimento della rettificazione di sesso”, scuola di dottorato di ricerca in Diritto 
pubblico, internazionale ed europeo, Insegnamento Corti, giudici e legislatori (Professoressa Diana-
Urania Galetta). 

• 26 novembre 2019, Roma, Palazzo Grazioli, relazione dal titolo “Partecipazione e solidarietà”, 
seminario introduttivo al ciclo di lezioni della Scuola per una cittadinanza responsabile. 
Conoscere per decidere - La Costituzione: una via alla cittadinanza e alla vita collettiva, Anno 2019-2020, 
promosso dall’associazione ItaliaDecide per i professori di scuole superiori. 

• 20 novembre 2019, Università degli Studi di Macerata, lezione dal titolo “La procreazione 
medicalmente assistita tra scienza e diritti”, corso di Diritto costituzionale (Professor Giuseppe 
Laneve). 

• 19 novembre 2019, Università degli Studi di Milano, lezione dal titolo “I regolamenti 
ministeriali e interministeriali. Le consuetudini internazionali e costituzionali. Gli usi. Le fonti 
internazionali e dell’Unione Europea”, corso di Diritto costituzionale (Professoressa Marilisa 
D’Amico). 

• 6 novembre 2019, Casa dei Diritti, Comune di Milano, lezione dal titolo “Stalking e Cyber-
Stalking”, corso di formazione Progetto Trevor, promosso fra gli altri da Amici della Casa dei 
Diritti, Telemaco Milano, Associazione Agedo Milano onlus, Associazione Energie sociali 
Jesurum, Vox Osservatorio Italiano sui Diritti, per la creazione di uno sportello di aiuto per le 
vittime di bullismo e cyber-bullismo omofobico. 

• 3 maggio 2019, Università degli Studi di Milano, lezione retribuita dal titolo “Le 
problematiche attuali del delitto di stalking in una prospettiva di diritto costituzionale”, corso 
di perfezionamento Strumenti giuridici di prevenzione e repressione della violenza di genere 
(Professoressa Marilisa D’Amico). 

• 11 aprile 2019, Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “A. Parma”, lezione dal 
titolo “Il diritto alla salute: profili problematici sottesi ad alcuni casi attuali”, progetto del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Associazione Italiana dei 
Costituzionalisti Favorire l’approfondimento dello studio e dei metodi d’insegnamento del diritto 
costituzionale, anche in riferimento alla disciplina scolastica “Cittadinanza e Costituzione”. 

• 15 febbraio 2019, Università degli Studi di Milano, lezione retribuita dal titolo “Il reato di 
stalking”, corso di formazione Le pari opportunità per le donne e le persone con disabilità, per la 
Commissione Pari Opportunità della Direzione Nazionale dell’Unione Italiana Ciechi ed 
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Ipovedenti. 
  
2017 • 12 settembre 2017, Università degli Studi di Milano, Ospedale San Paolo, lezione dal titolo 

“La legge e l’obiezione di coscienza”, corso di formazione L’interruzione volontaria di gravidanza: 
la legge e le buone pratiche (Professoressa Anna Maria Marconi), corso di specialità di Ostetricia e 
Ginecologia. 

  
2016 • 4 ottobre 2016, Università degli Studi di Milano, lezione dal titolo “L’obiezione di coscienza 

nell’interruzione volontaria di gravidanza: problematiche applicative”, corso di Diritto 
costituzionale progredito (Professor Marco Cuniberti). 

• 30 settembre 2016, Scuola forense, Ordine degli Avvocati di Milano, lezione retribuita dal 
titolo “Come sollevare questione di legittimità costituzionale nell’ambito di un giudizio: casi 
pratici”, corso di formazione per l’esame di abilitazione alla professione forense. 

• 8 luglio 2016, Scuola forense, Ordine degli Avvocati di Milano, lezione retribuita dal titolo 
“Le interpretazioni costituzionalmente e convenzionalmente conformi”, corso di formazione 
per l’esame di abilitazione alla professione forense. 

• 4 marzo 2016, Milano, Istituto d’Istruzione Superiore Salvador Allende, lezione dal titolo “La 
riforma costituzionale”. 

• 4 marzo 2016, Milano, Istituto d’Istruzione Superiore Salvador Allende, lezione dal titolo 
“Introduzione delle Unioni civili fra persone dello stesso sesso”. 

• 29 gennaio 2016, Milano, Comando Legione Carabinieri Lombardia - Caserma Montebello, 
lezione dal titolo “Diritto all’identità di genere e divieto di discriminazione in base 
all’orientamento sessuale: regole costituzionali e loro interpretazione da parte della 
giurisprudenza”, corso di formazione Sensibilizzazione alle tematiche dell’identità di genere e della 
discriminazione per orientamento sessuale. Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle 
discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere 2013-2015. Asse Sicurezza (fase 
locale). 

• 18 gennaio 2016, Università degli Studi di Milano, Ospedale San Paolo, lezione dal titolo “La 
legge e l’obiezione di coscienza”, corso di formazione L’interruzione volontaria di gravidanza: la 
legge e le buone pratiche (Professoressa Anna Maria Marconi), corso di specialità di Ostetricia e 
Ginecologia. 

  
2015 • 20 aprile 2015, Università degli Studi di Milano, lezione dal titolo “I poteri istruttori della 

Corte costituzionale”, corso di Giustizia costituzionale (Professoressa Marilisa D’Amico). 
• 15 aprile 2015, Milano, Istituto d’Istruzione Superiore Salvador Allende, lezione dal titolo “La 

riforma costituzionale e la riforma della legge elettorale”. 
• 15 aprile 2015, Milano, Istituto d’Istruzione Superiore Salvador Allende, lezione dal titolo “La 

diagnosi genetica preimpianto davanti alla Corte costituzionale”. 
• 30 marzo 2015, Università degli Studi di Milano, lezione dal titolo “La diagnosi genetica 

preimpianto: profili di illegittimità costituzionale”, corso di Giustizia costituzionale 
(Professoressa Marilisa D’Amico). 

• 19 febbraio 2015, Reggio Emilia, Istituto Scaruffi - Levi, lezione dal titolo “Uguaglianza, diritti 
civili e libertà”, ciclo promosso dalle Giornate della laicità per le scuole superiori sui valori della 
Costituzione (con altre lezioni di Carlo Rossetti, Patrizia Borsellino, Marco Imperato, 
Domenico Gallo, Roberta De Monticelli). 

• 12 febbraio 2015, Università degli Studi di Milano-Bicocca, lezione dal titolo “Il delitto di 
stalking tra teoria e prassi”, dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, curriculum di Diritto e 
procedura penale, criminologia, Dipartimento delle Scienze giuridiche nazionali e internazionali 
(Professoressa Claudia Pecorella). 

  
2014 • 30 ottobre 2014, Università degli Studi di Milano, lezione dal titolo “L’obiezione di coscienza 

nell’interruzione volontaria di gravidanza”, corso di Diritto costituzionale progredito (Professor 
Giuseppe Arconzo). 
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• 4 ottobre 2014, Università degli Studi di Milano, lezione dal titolo “Interruzione volontaria di 
gravidanza e obiezione di coscienza”, corso di formazione L’assistenza all’evento abortivo: una 
riflessione al femminile. Approccio di genere all’operatività, ai vissuti ed alle relazioni professionali, corso di 
specialità di Ostetricia e Ginecologia. 

• 5 maggio 2014, Università degli Studi di Milano, lezione dal titolo “Fondamento e limiti 
dell’obiezione di coscienza tra ordinamento costituzionale e sovranazionale”, dottorato di 
ricerca in Scienze giuridiche, curriculum di Diritto amministrativo e costituzionale e di Diritto penale e 
processuale penale. 

• 15 aprile 2014, Milano, Liceo Virgilio, relazione dal titolo “Diritto alla salute, maternità, diritti 
riproduttivi”, convegno Donne e Costituzione ieri e oggi. 

• 15 aprile 2014, Milano, Liceo Virgilio, relazione dal titolo “I diritti di parità interni alla 
famiglia”, convegno Donne e Costituzione ieri e oggi. 

• 28 marzo 2014, Cernusco sul Naviglio, lezione retribuita dal titolo “La normativa nazionale, 
regionale e sovranazionale in materia di violenza contro le donne”, corso di formazione 
relativo al bando regionale “Progettare la parità in Lombardia - 2013” Sciogliere il nodo della 
violenza di genere. Percorsi di formazione e azioni condivise per rafforzare la rete territoriale. 

• 13 marzo 2014, Reggio Emilia, Liceo Ariosto - Spallanzani, “Uguaglianza e diritti civili e di 
libertà”, quinta lezione del ciclo promosso dalle Giornate della laicità per le scuole superiori sui 
valori della Costituzione (con altre lezioni delle Professoresse Roberta De Monticelli e 
Patrizia Borsellino e del Dottor Gherardo Colombo). 

  
2013 • 13 dicembre 2013, A.N.P.I. Sezione di Canegrate con il patrocinio del Comune di Canegrate, 

relazione dal titolo “‘Art. 138’: una modifica costituzionale necessaria?”. 
• 20 settembre 2013, Legnano, relazione sul reato di atti persecutori, convegno organizzato da 

Amnesty International e patrocinato dal Comune di Legnano “Stalking”. Approfondimenti 
psicologici e aspetti giuridici. 

• 19 aprile 2013, Università degli Studi di Milano, lezione dal titolo “I diritti delle donne in 
materia di procreazione medicalmente assistita e di interruzione volontaria di gravidanza”, 
corso Donne, Politica e Istituzioni (Professoresse Marilisa D’Amico e Luisa Leonini). 

• 22 marzo 2013, Università degli Studi di Milano, lezione dal titolo “Il riconoscimento e la 
tutela delle coppie omosessuali”, corso di formazione alla Cultura costituzionale (Professoressa 
Marilisa D’Amico). 

• 5 febbraio 2013, Milano, relazione dal titolo “I diritti fondamentali della persona: dalla Carta 
costituzionale alla lettura transnazionale dell’Unione Europea”, ciclo di incontri organizzato 
da Azione Cattolica centro storico - ANPI sezione zona 1 Milano - Caritas centro storico - 
Associazione Città Costituzione - Consulta Milanese per la Laicità delle Istituzioni - Libertà e 
Giustizia circolo di Milano - C.r.u.s.m. Circolo ricreativo Università Statale Milano La 
Costituzione della Repubblica italiana: da conoscere e applicare…. 

• 30 gennaio 2013, Cornaredo, relazione dal titolo “65 e non sentirli. Una Costituzione sempre 
giovane”, nell’ambito del progetto Dialoghi sulla Costituzione. 

  
2012 • 28 settembre 2012, Università degli Studi di Milano, lezione dal titolo “Legge n. 40 del 2004 e 

legge n. 194 del 1978 a confronto e le attuali questioni problematiche sottese (la fecondazione 
eterologa; la diagnosi genetica preimpianto - la questione di legittimità costituzionale sollevata 
dal tribunale di Spoleto; l’obiezione di coscienza)”, corso Donne, Politica e Istituzioni 
(Professoresse Marilisa D’Amico e Luisa Leonini). 

• 8 maggio 2012, Università degli Studi di Milano, lezione dal titolo “Violenza e stalking: uno 
sguardo comparato”, corso di perfezionamento in Pari opportunità e discriminazioni di genere 
(Professoressa Marilisa D’Amico). 

• 27 aprile 2012, Università degli Studi di Milano, lezione dal titolo “I poteri istruttori della 
Corte costituzionale”, corso di Giustizia costituzionale (Professoressa Marilisa D’Amico). 

  
2011 • 19 aprile 2011, Università degli Studi di Milano, lezione dal titolo “Violenza e stalking: uno 
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sguardo comparato”, corso di perfezionamento in Pari opportunità e discriminazioni di genere 
(Professoressa Marilisa D’Amico). 

 
AUDIZIONI - UDIENZE - ALTRO 
2021 • 27 maggio 2021, Università degli Studi di Milano - via telematica, coordinamento e 

introduzione del convegno Fecondazione medicalmente assistita e consenso informato: quali nodi 
problematici, nell’ambito della Cattedra Jean Monnet European fundamental rights and women’s rights 
(Professoressa Marilisa D’Amico), insieme al Comitato Unico di garanzia (Professoressa 
Lorenza Violini). 

• 17 maggio 2021, Università degli Studi di Milano - via telematica, coordinamento e 
introduzione del convegno Quanto pacifica è l’unione tra scienza e diritto?, lezione conclusiva del 
Corso di perfezionamento in Diritto e valutazioni scientifiche. 

  
2017 • 8 settembre 2017, Corte costituzionale, relazione sui rapporti fra Stato e Regioni nella 

giurisprudenza costituzionale e sul potere regolamentare degli enti locali, incontro con la 
delegazione di costituzionalisti giapponesi (Dottor Jun Ashida, National Diet Library - 
Research and Legislative Reference Bureau; Koichi Akasaka, Kyushu University; Makoto 
Arai, Hiroshima University; Ken Hasegawa, Kogakuin University; Nobuhiro Okada, Hokkai-
Gakuen University; Takashi Tokunaga, Wako University). 

  
2016 • 12 ottobre 2016, Università degli Studi di Milano, moderazione insieme alla Professoressa 

Marilisa D’Amico della sessione “Gravidanza non desiderata”, convegno Gravidanza e disagio 
sociale. 

• 22 settembre 2016, Milano, centro culturale S. Fedele, saluti istituzionali in occasione del 
convegno organizzato dall’Osservatorio nazionale sulla salute delle donne, in collaborazione 
con la Casa dei Diritti del Comune di Milano Fertilità naturale e fertilità difficile: dalla prevenzione 
alla cura. 

  
2015 • 7 settembre 2015, Strasburgo, Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, udienza pubblica tenuta 

davanti al Comitato Europeo dei Diritti Sociali del Consiglio d’Europa per l’organizzazione 
reclamante Confederazione Generale Italiana del Lavoro (reclamo collettivo n. 91 del 2013 
CGIL c. Italia, avente a oggetto le problematiche derivanti dalla concreta applicazione del 
diritto di obiezione di coscienza nella materia dell’interruzione volontaria di gravidanza). 

  
2012 • 6 marzo 2012, Roma, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, audizione con il 

Sottosegretario di Stato (Professoressa Maria Cecilia Guerra), avente a oggetto il disegno di 
legge recante “Norme in materia di parità e di non discriminazione tra i generi nell’ambito 
della pubblicità e dei mezzi di comunicazione”, A.C. 4176 del 2011. 

 
ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI (PRINCIPALI) 
2023 • 13 marzo 2023, Università degli Studi di Milano, Gli obblighi di vaccinazione davanti alla Corte 

costituzionale, con il Dipartimento di Diritto pubblico internazionale e comunitario, Università 
degli Studi di Padova (coordinamento scientifico con il professor Carlo Padula). 

  
2022 • 30 maggio 2022, Università degli Studi di Milano, Le Azioni Collettive: Principi, Esperienze ed 

Evoluzioni. La Tutela dei Diritti tra la Class Action italiana e la Direttiva sulle Azioni Rappresentative, 
con l’Association of Corporate Counsel - Europe (segreteria scientifica). 

• 3 maggio 2022, Università degli Studi di Milano, Lectio magistralis del Vice Presidente della Corte 
costituzionale Professor Nicolò Zanon. 

• 5 e 6 maggio 2022, Università degli Studi di Milano - Università degli Studi di Milano-Bicocca, 
II Annual Meeting EUCONS (Erasmus+ Programme EU), Congresso internazionale: Disruptive 
Technologies and regulatory challenges, con Università di Granada e Università di Murcia (segreteria 
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organizzativa). 
• 7 aprile 2022, Università degli Studi di Milano - via telematica, Diritti, doveri e discriminazioni ai 

tempi del COVID-19, nell’ambito del bando Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR) - 
Avviso per la presentazione di proposte progettuali di ricerca relative alla diffusione del virus 
SARS-Cov-2 e dell’infezione Covid-19, Ministero dell’Università e della Ricerca. 
7 marzo 2022, Università degli Studi di Milano, Bilancio di Genere e Gender Equality Plan: 
attuazione e prospettive future, insieme al Centro di ricerca interuniversitario Culture di genere, 
con Università degli Studi di Milano-Bicocca, Politecnico di Milano, Università Vita-Salute 
San Raffaele, Università Bocconi di Milano, Università IULM. 

  
2021 • 15 dicembre 2021, Università degli Studi di Milano, Il referendum sull’art. 579 c.p.: aspettando la 

Corte costituzionale, insieme all’Associazione Luca Coscioni. 
• 11-12 novembre 2021, Università degli Studi di Milano - Università degli Studi di Milano-

Bicocca, Second Italian-American Dialogue on Constitutionalism in the 21st Century, Towards a New 
Order? The Constitutional Law after the pandemic, con Università degli Studi di Milano-Bicocca, 
Università degli Studi di Parma e University of California - Berkeley. 

• 26-27 ottobre 2021, Università di Granada, I Annual Meeting EUCONS (Erasmus+ 
Programme EU), Congreso internacional ciudadanía y derechos en la Sociedad del consumo (componente 
del comitato scientifico). 

• 3 giugno 2021, Università degli Studi di Milano - via telematica, Genitorialità biologica, 
genitorialità intenzionale e interesse del minore: dalla Corte costituzionale al Parlamento, nell’ambito della 
Cattedra Jean Monnet European fundamental rights and women’s rights (Professoressa Marilisa 
D’Amico), insieme al Comitato Unico di garanzia (Professoressa Lorenza Violini). 

• 27 maggio 2021, Università degli Studi di Milano - via telematica, Fecondazione medicalmente 
assistita e consenso informato: quali nodi problematici, nell’ambito della Cattedra Jean Monnet 
European fundamental rights and women’s rights (Professoressa Marilisa D’Amico), insieme al 
Comitato Unico di garanzia (Professoressa Lorenza Violini). 

• 17 maggio 2021, Università degli Studi di Milano - via telematica, Quanto pacifica è l’unione tra 
scienza e diritto?, lezione conclusiva del Corso di perfezionamento in Diritto e valutazioni 
scientifiche. 

• 1 febbraio 2021, via telematica, Cultura constitucional europea y protección multinivel de derechos 
fundamentales, nell’ambito del ciclo di seminari European Judicial Space and Rule of Law: cooperation, 
dialogue and independence, Erasmus+ Programme of the European Union, EUCONS, Jean 
Monnet Activities, Universidad de Sevilla, Dipartimento di Diritto pubblico italiano e 
sovranazionale dell’Università degli Studi di Milano. 

• 28 gennaio 2021, Università degli Studi di Milano - via telematica, Verso la parità sostanziale: gli 
ostacoli, in occasione delle celebrazioni dei 60 anni della sentenza n. 33 del 1960 della Corte 
costituzionale (insieme alla Rete per la Parità) (componente del comitato scientifico). 

• 20 gennaio 2021, via telematica, Orden de detención europea y cooperación judicial, nell’ambito del 
ciclo di seminari European Judicial Space and Rule of Law: cooperation, dialogue and independence, 
Erasmus+ Programme of the European Union, EUCONS, Jean Monnet Activities, 
Universidad de Sevilla, Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale 
dell’Università degli Studi di Milano. 

  
2020 • 14-15 dicembre 2020, Università degli Studi di Milano - via telematica, V Congresso 

internazionale del Seminario italospagnolo Europa, società aperta (componente della segreteria 
scientifica). 

• 10 dicembre 2020, via telematica, Cuestión prejudicial y debido proceso, nell’ambito del ciclo di 
seminari European Judicial Space and Rule of Law: cooperation, dialogue and independence, Erasmus+ 
Programme of the European Union, EUCONS, Jean Monnet Activities, Universidad de 
Sevilla, Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale dell’Università degli Studi 
di Milano. 

• 19 novembre 2020, via telematica, Rule of Law and judicial independence, nell’ambito del ciclo di 
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seminari European Judicial Space and Rule of Law: cooperation, dialogue and independence, Erasmus+ 
Programme of the European Union, EUCONS, Jean Monnet Activities, Universidad de 
Murcia, Universidad de Sevilla, Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale 
dell’Università degli Studi di Milano. 

  
2018 • 25 settembre 2018, Università degli Studi di Milano, La tutela costituzionale della proprietà 

immobiliare (con Assoedilizia). 
• 22 maggio 2018, Università degli Studi di Milano, A quarant’anni dalla legge n. 194. Un bilancio 

sulla disciplina dell’interruzione volontaria di gravidanza (promosso dal Centro interuniversitario 
“Culture di genere”). 

• 12 marzo 2018, Università degli Studi di Milano, La nuova legge sul consenso informato e le 
disposizioni anticipate di trattamento: problematiche e prospettive future. 

  
2017 • 26 giugno 2017, Università degli Studi di Milano, Diritti uguali per tutti? Gli stranieri e la garanzia 

dell’uguaglianza formale. 
• 15 maggio 2017, Università degli Studi di Milano, La giurisprudenza del Comitato Europeo dei 

Diritti Sociali nel segno dell’indivisibilità dei diritti umani (con il Department of the European Social 
Charter - Council of Europe). 

  
2016 • 1 dicembre 2016, Milano, Durante noi, dopo di noi. Un nuovo progetto per Milano (con il Comune di 

Milano). 
• 13 maggio 2016, Università degli Studi di Milano, Il futuro dei diritti. Incontro di studi in occasione 

della presentazione dei volumi Marilisa D’Amico, I diritti contesi. Problematiche attuali del 
costituzionalismo, FrancoAngeli, 2016, e Vittorio Angiolini, Sulla rotta dei diritti. Diritti, sovranità, 
culture, Giappichelli, 2016. 

• 2 maggio 2016, Università degli Studi di Milano, L’interruzione volontaria di gravidanza e le 
problematiche attuali. Possibili soluzioni e prospettive future. 

• 23 febbraio 2016, Università degli Studi di Milano, Identità di genere e orientamento sessuale 
nell’attività delle forze di polizia: il ruolo della psicologia e del diritto per il contrasto alle discriminazioni (fra 
gli altri con il Dipartimento per le pari opportunità – Presidenza del Consiglio dei Ministri). 

  
2015 • 27 novembre 2015, Università degli Studi di Milano, I diritti sociali e la crisi economica. Convegno 

organizzato nell’ambito del PRIN 2010-2011 “Eguaglianza nei diritti fondamentali nella crisi dello Stato e 
delle finanze pubbliche: una proposta per un nuovo modello di coesione sociale con specifico riguardo alla 
liberalizzazione e regolazione dei trasporti”. 

• 20 aprile 2015, Università degli Studi di Milano, Interruzione volontaria di gravidanza e obiezione di 
coscienza. Riflessioni a un anno dalla decisione del Comitato Europeo dei Diritti Sociali del Consiglio 
d’Europa contro l’Italia (con l’Academic Network on the European Social Charter and Social Rights e 
Politeia - Centro per la ricerca e la formazione in politica ed etica). 

  
2014 • 12 maggio 2014, Università degli Studi di Milano, Quale normativa per la fecondazione eterologa dopo 

la sentenza della Corte? 
• 18 marzo 2014, Università degli Studi di Milano, Legge 40 e donazione di gameti: in attesa del 

verdetto della Corte Costituzionale. 
  
2013 • 25 novembre 2013, Università degli Studi di Milano, La procreazione medicalmente assistita e le sue 

sfide. Generi, tecnologie e disuguaglianze. 
• 18 gennaio 2013, Università degli Studi di Milano, La Carta Sociale Europea e la tutela dei diritti 

sociali (con il Department of the European Social Charter - Council of Europe e l’Academic Network on 
the European Social Charter and Social Rights). 
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MONOGRAFIE 
2022 • Un processo bifronte. Stato e Regioni davanti alla Corte costituzionale, Collana del 

Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale - peer-review con doppio 
referaggio esterno, Giappichelli, Torino, 2022 (volume presentato il 3 febbraio 2023 
presso l’Università degli Studi di Milano, con il Vice Presidente della Corte 
costituzionale Prof. Nicolò Zanon e i Professori Vito Velluzzi, Lorenza Violini, 
Giovanni Serges, Guido Rivosecchi e Corrado Caruso). 

  
2017 • Problematiche costituzionali nelle scelte procreative. Riflessioni intorno alla fecondazione 

medicalmente assistita e all’interruzione volontaria di gravidanza, Collana del Dipartimento di 
Diritto pubblico italiano e sovranazionale - peer-review con doppio referaggio esterno, 
Giuffrè, Milano, 2017. 

  
2012 • Il reato di atti persecutori. Profili costituzionali, applicativi e comparati, FrancoAngeli, Milano, 

2012 (volume presentato il 4 giugno 2013 presso l’Università degli Studi di Milano). 
 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
2023 1. “Contraception mandate e obiezione di coscienza ‘aziendale’: l’opinione dissenziente di 

Ruth Bader Ginsburg e la costruzione di un innovativo paradigma di parità di 
genere”, in T. GROPPI - L. E. RÍOS VEGA - I. SPIGNO, (a cura di), Ruth Bader Ginsburg: 
La Voz de la Justicia, 2023, in corso di pubblicazione. 

2. “Il delitto di atti persecutori”, in M. D’AMICO - C. NARDOCCI - S. BISSARO (a cura 
di), Le violenze sulle donne, FrancoAngeli, Milano, 2023, in corso di pubblicazione. 

3. “Violenza e prostituzione: problematiche costituzionali”, in M. D’AMICO - C. 
NARDOCCI - S. BISSARO (a cura di), Le violenze sulle donne, FrancoAngeli, Milano, 
2023, in corso di pubblicazione. 

4. “Ancora sulla scelta del cognome dei figli (e sul complesso ‘rapporto’ fra Corte 
costituzionale e legislatore”, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 2023, in 
corso di pubblicazione. 

5. “L’autonomia del difensore nell’individuazione dei parametri”, in D. DE PRETIS - C. 
PADULA (a cura di), Questioni aperte nei rapporti tra Stato e Regioni, Giappichelli, Torino, 
2023, in corso di pubblicazione. 

  
2022 6. Partecipazione al Forum La legge 194 non si tocca?, in Rivista del Gruppo di Pisa, 2022, III, 

157 ss. 
7. “Le vaccinazioni contro il Covid-19 davanti alla Corte costituzionale”, in Quaderni di 

diritto e politica ecclesiastica, 2022, II, 341 ss. 
8. “Vaccinazioni contro il Covid-19 e green pass: profili costituzionali e problemi 

definitori”, in P. COSTANZO - P. MAGARÒ - L. TRUCCO (a cura di), Il diritto 
costituzionale e le sfide dell’innovazione tecnologica, Editoriale scientifica, Napoli, 2022, 433 
ss. 

9. “Le complesse tematiche sottese alla somministrazione dei vaccini fra discrezionalità 
del legislatore e sindacato della Corte costituzionale”, in M. CAVINO - L. CONTE - S. 
MALLARDO - M. MALVICINI (a cura di), Dove va la Repubblica? Istituzioni e società ancora 
in transizione. 2017-2021, Il Mulino, Bologna, 2022, 233 ss. 

10. “Il governo dell’Università e della ricerca”, in G. CERRINA FERONI - T. GROPPI (a 
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pronunce più rilevanti”, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2014, IV, 2141 s. 
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2013 • “Giurisprudenza della Corte costituzionale”, in materia di reati e pene e 
ordinamento penitenziario (anno 2012 - parte II), in Rivista italiana di diritto e procedura 
penale, 2013, I, 303 ss. 

• “Diritto penale. Sguardo d’insieme (gennaio-giugno 2013). Sintesi delle pronunce 
più rilevanti”, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2013, III, 1481 ss. 

• “Diritto penale. Sguardo d’insieme (luglio-novembre 2013). Sintesi delle pronunce 
più rilevanti”, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2013, IV, 1975 ss. 

2012 • “Giurisprudenza della Corte costituzionale”, in materia di reati e pene e 
ordinamento penitenziario (anno 2011), in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 
2012, II, 608 ss. 

• “Giurisprudenza della Corte costituzionale”, in materia di reati e pene e 
ordinamento penitenziario (anno 2012 - parte I), in Rivista italiana di diritto e procedura 
penale, 2012, IV, 1478 ss. 

2011 • “Giurisprudenza della Corte Costituzionale”, in materia di reati e pene e 
ordinamento penitenziario (anno 2010), in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 
2011, II, 698 ss. 

2010 • “Giurisprudenza della Corte Costituzionale”, in materia di reati e pene e 
ordinamento penitenziario (anno 2009), in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 
2010, II, 700 ss. 

2009 • “Giurisprudenza della Corte costituzionale”, in materia di reati e pene e 
ordinamento penitenziario (anno 2008), in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 
2009, II, 787 ss. 

 
CURATELA DELLE RASSEGNE DELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE IN MATERIA 
PENALE (CON M. D’AMICO) 
2022 • “Rassegna di giurisprudenza costituzionale. A) Diritto penale”, con i contributi di M. 

COLACURCI, “La Corte costituzionale applica il principio di proporzione della pena 
‘a rime (soltanto) adeguate’ anche all’illecito depenalizzato degli atti contrari alla 
pubblica decenza”, A. INGRASSIA, “La Corte costituzionale riscrive il delitto di 
omesso versamento delle ritenute per garantire la riserva di legge: le prospettive di 
un paradosso solo apparente”, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2022, III, 
1291 SS. 

• “Rassegna di giurisprudenza costituzionale. A) Diritto penale”, con i contributi di N. 
FIANO, “Rime costituzionalmente adeguate e riforma della giustizia penale”, C. 
SICCARDI, “La sentenza n. 63 del 2022: un’occasione per riflettere sulla 
proporzionalità della pena e sul ruolo degli amici curiae”, S. BISSARO, “La Corte 
costituzionale si pronuncia sull’interdizione perpetua dai pubblici uffici per i 
funzionari corrotti ex art. 317-bis c.p.: un dispositivo di inammissibilità che lascia 
aperti interessanti scenari per il futuro”, S. CATALANO, “Una rondine non fa 
primavera. La sentenza n. 259 del 2021 della Corte costituzionale: una pronuncia in 
controtendenza”, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2022, I, 473 ss. 

2021 • “Rassegna di giurisprudenza costituzionale. A) Diritto penale”, con i contributi di A. 
FUSCO, “Un caso di cherry picking di un’attenuante a effetto speciale”, F. 
PERCHINUNNO, “La graduale erosione del divieto di prevalenza delle circostanze 
attenuanti sulla recidiva reiterata nei recenti approdi della giurisprudenza 
costituzionale”, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2021, III, 1573 ss. 

• “Rassegna di giurisprudenza costituzionale. A) Diritto penale”, con i contributi di C. 
NARDOCCI, “La Corte costituzionale ritorna sul bilanciamento tra circostanze e 
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restituisce al giudice (ma solo in parte) la valutazione del giudizio di prevalenza”, Y. 
CITINO, “Il moto oscillatorio della Corte costituzionale in tema di proporzionalità 
della pena: notazioni minime alla sentenza n. 117 del 2021”, in Rivista italiana di diritto 
e procedura penale, 2021, III, 1093 ss. 

• “Rassegna di giurisprudenza costituzionale. A) Diritto penale”, con i contributi di F. 
PERCHINUNNO, “Il ritorno ‘a Corte’ dell’art. 131-bis c.p. in tema di particolare 
tenuità del fatto: la preclusione all’applicazione della causa di non punibilità al delitto 
di cui all’art. 337 c.p.”, I. PELLIZZONE, “Afflittività della sanzione amministrativa 
punitiva dichiarata incostituzionale e legalità costituzionale della pena: prime prove 
per un’applicazione costituzionale della ‘frode delle etichette’”, in Rivista italiana di 
diritto e procedura penale, 2021, II, 687 ss. 

• “Rassegna di giurisprudenza costituzionale. A) Diritto penale”, con i contributi di R. 
RUDONI, “La disciplina transitoria della cd. oblazione amministrativa ambientale al 
vaglio di costituzionalità, tra retroattività di norme sostanziali più favorevoli e 
regime intertemporale di norme processuali”, M. BARONI, “Il reato di lesioni stradali 
tra procedibilità d’ufficio e a querela: nuovi tentativi costituzionali di collaborazione 
con il legislatore”, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2021, I, 265 ss. 

2020 • “Rassegna di giurisprudenza costituzionale. A) Diritto penale”, con i contributi di S. 
BISSARO, “Ragionevolezza e proporzionalità della pena di nuovo all’esame della 
Corte costituzionale: un’interessante pronuncia in tema di rapina”, G. LANEVE, 
“Pene accessorie che incidono sulla responsabilità genitoriale: dalla ‘cecità’ 
dell’automatismo legislativo allo sguardo sulla relazione genitore-figlio”, in Rivista 
italiana di diritto e procedura penale, 2020, IV, 2065 ss.  

• “Rassegna di giurisprudenza costituzionale. A) Diritto penale”, con i contributi di S. 
BISSARO, “Depenalizzazioni in malam partem: la Corte costituzionale torna a 
pronunciarsi sull’(ir)retroattività delle sanzioni amministrative punitive nei casi di 
successione impropria”, N. FIANO, “L’ord. 132 del 2020 e il consolidando modello 
‘Cappato’ tra ‘preoccupazioni’ della Corte costituzionale e delicati bilanciamenti”, C. 
PAGELLA, “Sindacato di legittimità costituzionale sul quantum di pena: la Consulta 
dichiara inammissibile una questione relativa alla pena pecuniaria per il furto 
monoaggravato”, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2020, III, 1549 ss. 

• “Rassegna di giurisprudenza costituzionale. A) Diritto penale”, con i contributi di N. 
CANZIAN, “L’eccessiva onerosità della pena pecuniaria sostitutiva: un problema 
reale anche a fronte dell’inammissibilità delle questioni sollevate”, F. LAZZERI, “La 
rimproverabilità soggettiva come vincolo di proporzionalità della pena in una nuova 
sentenza della Corte costituzionale sull’art. 69 c. 4 (in relazione alla seminfermità 
mentale)”, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2020, II, 1097 ss. 

• “Rassegna di giurisprudenza costituzionale. A) Diritto penale”, con i contributi di M. 
D’AMICO, “Il ‘fine vita’ davanti alla Corte costituzionale fra profili processuali, 
principi penali e dilemmi etici”, L. DEL CORONA, “La Corte costituzionale torna a 
pronunciarsi sulla legge Merlin, ma alcuni problemi interpretativi permangono”, S. 
GIANELLO, “Il (nuovo) delitto di oltraggio a pubblico ufficiale davanti alla Corte 
costituzionale tra conferme e spunti in chiave prospettica”, in Rivista italiana di diritto 
e procedura penale, 2020, I, 303 ss. 

2019 • “Rassegna di giurisprudenza costituzionale. A) Diritto penale”, con il contributo di 
N. CANZIAN, “La procedibilità d’ufficio per il reato di lesioni stradali gravi o 
gravissime: l’omissione del legislatore delegato è legittima per la vaghezza della legge 
di delega”, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2019, IV, 2213 ss. 

• “Rassegna di giurisprudenza costituzionale. A) Diritto penale”, con i contributi di C. 
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NARDOCCI, “Quando la Corte costituzionale ‘vuole decidere’: sulla retroattività in 
mitius della sanzione amministrativa, ma su base ‘costituzional-convenzionale’?”, M. 
BARONI, “‘Right to keep and bear arms’: brevi note a margine della sentenza n. 109 
del 2019 della Corte costituzionale”, N. MADIA, “La Consulta dichiara la parziale 
illegittimità costituzionale dell’art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998 sia nel testo 
introdotto dalla l. n. 62 del 2005 sia in quello modificato dal d.lgs. n. 107 del 2018”, 
S. GIANELLO, “Alcune conferme sull’ampiezza (e sui limiti) dell’intervento della 
Corte costituzionale in tema di misura delle sanzioni amministrative”, J. DE VIVO, 
“La mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. nei procedimenti innanzi al giudice di 
pace: per la Corte non è incostituzionale”, A. CONTIERI, “Principio di legalità e 
sanzioni amministrative: la Corte conferma la propria giurisprudenza a proposito di 
una legge della regione Abruzzo in materia di pesca”, B. LIBERALI, “Dignità umana e 
libertà sessuale nella prostituzione libera e consapevole: interpretazione evolutiva o 
anacronismo legislativo?”, G. LANEVE, “La Corte giudica sui nuovi criteri di 
ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria in caso di decreto penale di 
condanna, tra ‘formalismi’ (sull’ammissibilità delle questioni con effetti in malam 
partem) e logiche sostanziali (sulla individualizzazione della pena)” in Rivista italiana di 
diritto e procedura penale, 2019, III, 1615 ss. 

• “Rassegna di giurisprudenza costituzionale. A) Diritto penale”, con i contributi di F. 
MAZZACUVA, “L’uno-due dalla consulta alla disciplina delle misure di prevenzione: 
punto di arrivo o principio di un ricollocamento sui binari costituzionali?”, N. 
CANZIAN, “La reviviscenza a giudizio: il minimo edittale per le droghe ‘pesanti’ fra 
divieto di impugnazione del giudicato e assenza di soluzioni obbligate”, A. ZAMPINI, 
“L’oblazione in materia ambientale supera lo scrutinio di legittimità costituzionale 
ma sulla disciplina restano alcune perplessità”, in Rivista italiana di diritto e procedura 
penale, 2019, II, 987 ss. 

• “Rassegna di giurisprudenza costituzionale. A) Diritto penale”, con i contributi di: 
N. FIANO, “L’ordinanza n. 207 del 2018: un nuovo modello decisionale 
all’orizzonte?”; G. SPINELLI, “La Corte costituzionale fa salvi, ancora una volta, i 
decreti legislativi nn. 7 e 8 del 2016”; S. LEONE, “Illegittima la pena accessoria fissa 
per il reato di bancarotta fraudolenta. una decisione ‘a rime possibili’”; C. 
NARDOCCI, “Retroattività sfavorevole e sanzione amministrativa: esiste ancora 
un’autonomia per le garanzie costituzionali in materia penale?”; M. C. UBIALI, “Una 
pronuncia della Corte costituzionale in tema di pena pecuniaria proporzionale”; B. 
LIBERALI, “Equiparata la tutela dei figli naturali in caso di lesioni personali lievissime 
a quella dei figli adottivi: verso uno status unico (anche) del ‘figlio vittima di reato’?”, 
in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2019, I, 577 ss. 

2018 • “Rassegna di giurisprudenza costituzionale. A) Diritto penale”, con il contributo di: 
N. FIANO, “Manifesta inammissibilità per il carattere oscuro del petitum: l’ord. n. 184 
del 2018”, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2018, IV, 2359 ss. 

• “Rassegna di giurisprudenza costituzionale. A) Diritto penale”, con i contributi di: F. 
LAZZERI, “La Corte costituzionale (non) si pronuncia sulla rilevanza penale dei fatti 
di ‘deturpamento e imbrattamento di cose altrui’ (art. 639 c.p.) dopo il d.lgs. 
7/2016”; B. LIBERALI, “‘Dosimetria prescrizionale’ fra ribaltamento della scala di 
gravità delle fattispecie penali e inconfigurabilità di inderogabili esigenze 
costituzionali di differenziarne i relativi termini”; S. BISSARO, “La sentenza n. 115 
del 2018: la Corte costituzionale e l’ultima tappa (?) della saga Taricco”; N. CANZIAN, 
“La prescrizione dei reati ancora di fronte alla Costituzione: la debolezza del 
parametro interposto”, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2018, III, 1755 ss. 

• “Rassegna di giurisprudenza costituzionale. A) Diritto penale”, con i contributi di: B. 



Curriculum vitae  Benedetta M. C. Liberali 

37 

 

LIBERALI, “La (non più) anacronistica esclusione della causa di non punibilità del 
(ormai ex) convivente di fatto”, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2018, II, 
931 ss. 

• “Rassegna di giurisprudenza costituzionale. A) Diritto penale”, con i contributi di: B. 
LIBERALI, “La ‘ragionevolezza temporale’ della cd. confisca allargata e un nuovo 
monito al legislatore”; N. MADIA, “La Consulta dichiara infondata la questione di 
legittimità costituzionale del delitto di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater 
d. lgs. n. 74 del 2000”, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2018, I, 317 ss. 

 
RECENSIONI 

• “L’obiezione di coscienza: fondamento giuridico e problematiche conseguenze applicative”, 
recensione a M. SAPORITI, La coscienza disubbidiente. Ragioni, tutele e limiti dell’obiezione di coscienza, 
Milano, Giuffrè, 2014, in Notizie di Politeia, XXXI, CXVIII, 2015, 115 ss. 
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