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CURRICULUM VITAE 
 
 
 

CURRICULUM STUDIORUM E PROFILO ACCADEMICO 
 
 (1 ottobre 2020 – in corso) Professore ordinario di Diritto costituzionale presso il 

Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici dell’Università degli Studi di 
Milano 

 (1 maggio 2018 – 30 settembre 2020) Professore associato di Diritto costituzionale presso il 
Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici dell’Università degli Studi di 
Milano. 

 (28 marzo 2017) Conseguimento, con giudizio formulato all’unanimità, dell’abilitazione 
scientifica nazionale a professore universitario di I fascia (Professore ordinario) in Diritto 
costituzionale- 12/C1 

 (4 febbraio 2014) Conseguimento, con giudizio formulato all’unanimità, dell’abilitazione 
scientifica nazionale a professore universitario di II fascia (Professore associato) in Diritto 
costituzionale- 12/C1  

 (3 gennaio 2008) Maturato il previsto triennio ai fini della conferma in ruolo, previo unanime 
giudizio favorevole della Commissione giudicatrice, è stato confermato nel ruolo dei 
ricercatori universitari in Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Milano. 

 (3 gennaio 2005 - 2 gennaio 2008) Ricercatore universitario non confermato di Diritto 
costituzionale presso l’Università degli Studi di Milano. 

 (5 luglio 2005) Ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca nell’ambito del Dottorato di 
ricerca in Diritto Pubblico Comparato (XVI ciclo) presso l’Università degli Studi di Siena 
intitolata “La multilevel governance nel sistema delle comunicazioni elettroniche” (Tutor 
scientifico: Prof. Franco Pizzetti). 

  (18 aprile 2000 – sessione straordinaria a.a. 1998/1999, in corso) ha conseguito la Laurea 
in Giurisprudenza (v.o. quadriennale) nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Torino discutendo una tesi in diritto costituzionale regionale intitolata “La 
partecipazione delle autonomie territoriali alla costruzione e allo sviluppo dell’Unione 
Europea: in particolare l’esperienza delle Comunità autonome spagnole”.(Relatore: Prof.ssa 
Annamaria Poggi)  

 
I - ATTIVITÀ DI RICERCA E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
 
a) Progetti di ricerca 
 
Titolare/Coordinatore di progetti di ricerca internazionali ammessi al finanziamento 
sulla base di bandi competitivi. 
 
 (2010-2013)) Titolare e coordinatore del progetto Jean Monnet su “The European Legal 

Framework of the Electronic Communications”, finanziato dall’EACEA (Education, Audiovisual 



 

and Culture Executive Agency) nell’ambito del programma della Commissione Europea 
Lifelong Learning Programme. 

 
Titolare/Coordinatore di progetti di ricerca nazionali ammessi al finanziamento sulla 
base di bandi competitivi. 
 
 (2017) Titolare del finanziamento attribuito, su base competitiva, delle attività base di ricerca 

ai sensi dell’art.1,commi 295 e ss.,della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (FABBR 2017) 

 (2004-2006) Coordinatore del progetto “Un banco di prova importante per l’Unione Europea 
come ordinamento integrato: il sistema europeo delle comunicazioni elettroniche e i suoi 
riflessi sugli ordinamenti nazionali”, erogato dal Centro Studi sul Federalismo, Torino. 

 (2002-2004) Titolare di finanziamento erogato dall’Università degli Studi di Siena, nell’ambito 
del “Progetto Giovani Ricercatori 2000”, per il coordinamento di un progetto “La 
partecipazione degli enti territoriali al processo di integrazione europea: in particolare 
l'esperienza delle Comunidades Autonomas spagnole, dei Länder tedeschi e delle Regioni 
italiane. 

 
Titolare/Coordinatore di progetti di ricerca finanziati dall’Università degli Studi di 
Milano 
 
 (2018) Contitolare (con Prof. Federico Pizzetti) di un finanziamento erogato dal Dipartimento 

di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici, nell’ambito del Piano di sostegno alla 
ricerca 2018 Linea 2 – Azione B per «iniziative di ricerca a carattere interdisciplinare e/o 
interdipartimentale di professori e ricercatori “attivi”», al progetto “Nuove tecnologie, 
persona umana e società: quali sfide per il diritto costituzionale?” 

 (2017) Titolare di un finanziamento erogato dal Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici 
e Storico-Politici nell’ambito del Piano di sostegno alla ricerca UNIMI 2015/2017 (Terzo Anno) 
Linea 2 – Azione A - Fondi di ricerca per «giovani ricercatori attivi» per il progetto di ricerca 
“Le trasformazioni in corso della protezione dei dati personali: il trattamento dei dati 
personali e la libertà di espressione e di informazione”. 

 (2016) Titolare di un finanziamento erogato dal Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici 
e Storico-Politici nell’ambito del Piano di sostegno alla ricerca UNIMI 2015/2017 (Secondo 
Anno) Linea 2 – Azione A - Fondi di ricerca per «giovani ricercatori attivi» per il progetto di 
ricerca “L’impatto delle nuove tecnologie dell’informazione sugli istituti della democrazia 
rappresentativa e della democrazia diretta”. 

 (2015) Titolare di un finanziamento erogato dal Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici 
e Storico-Politici nell’ambito del Piano di sostegno alla ricerca UNIMI 2015/2017 (Primo Anno) 
Linea 2 – Azione A - Fondi di ricerca per «giovani ricercatori attivi» per il progetto di ricerca 
“Percorsi di ridefinizione della rappresentanza democratica a livello nazionale e a livello 
locale”. 

 (2014) Titolare di un finanziamento erogato dal Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici 
e Storico-Politici nell’ambito del Piano di Sviluppo della Ricerca dell’Università degli Studi di 
Milano (Piano di Sviluppo UNIMI 2014) per il progetto di ricerca su “La nozione costituzionale 
di rappresentanza: l’impatto delle riforme intraprese nell’ambito della XVII Legislatura”. 



 

 (2008) Titolare di un finanziamento nell'ambito del Programma dell'Università per la Ricerca 
(PUR 2008) dell'Università degli Studi di Milano per il progetto di ricerca su “La partecipazione 
delle aree territoriali substatuali ai processi di integrazione sovranazionale”. 

 (2007) Titolare di un finanziamento d’ateneo FIRST (Università degli Studi di Milano) per il 
progetto di ricerca “La riforma del Framework 2002 sulle reti e i servizi di comunicazione 
elettronica: criticità e proposte di riforma”.  

 (2006) Titolare di un finanziamento d’ateneo FIRST (Università degli Studi di Milano) per il 
progetto di ricerca “Il nuovo assetto legale della RAI tra il Testo Unico sulla Radiotelevisione 
e le nuove prospettive di riforma”. 

 (2005) Titolare di un finanziamento d’ateneo FIRST (Università degli Studi di Milano) per il 
progetto di ricerca “Il Testo Unico della Radiotelevisione: la difficile sistematizzazione 
delle norme in materia radiotelevisiva”. 

 
Partecipazione a progetti di ricerca, internazionali e nazionali, ammessi al 
finanziamento sulla base di bandi competitivi. 
 
 (2019 - in corso) Progetto di ricerca: “Public perception of Algorithms in Society: accounting 

for the Algorithmic Public Opinion - “ALGOCOUNT”, (responsabile scientifico Prof. Lorenzo 
Mosca) finanziato dalla Cassa di Risparmio delle Province Lombarde (CARIPLO) nell’ambito dei 
Progetti Science and Technologies Studies 2019. 

 (2012 - 2015) Progetto di ricerca nazionale PRIN 2011-2012: “Parlamenti nazionali e Unione 
europea nella governance multilivello” (responsabile scientifico nazionale: Prof. Fulco 
Lanchester). Componente dell’Unita di ricerca dell’Università degli Studi di Milano 
(responsabile Prof.ssa Paola Bilancia) su: “Il nuovo ruolo del Parlamento europeo e dei 
Parlamenti nazionali dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona: le implicazioni in 
materia di libertà, sicurezza, giustizia e in materia di accesso e recesso”. 

 (2005-2007) Progetto di ricerca nazionale PRIN 2005: “Multilevel governance nella 
regolazione e nella gestione dei servizi di interesse generale” (responsabile scientifico 
nazionale Prof. Francesco Gabriele). Componente dell’Unita di ricerca dell’Università degli 
Studi di Milano (responsabile Prof.ssa Paola Bilancia) su “Multilevel governance nella 
regolazione e nella gestione dei servizi di interesse generale” 

 (2003-2005) Progetto di ricerca: “La valorizzazione dei beni culturali tra pubblico e privato: 
studio dei modelli di gestione integrata”, finanziato dalla Cassa di Risparmio delle Province 
Lombarde (CARIPLO). 

 
Partecipazione a progetti di ricerca promossi/finanziati da Atenei, Istituti, Fondazioni 
ed enti di ricerca. 
 
 (2019 – in corso) Membro del Gruppo di ricerca su “I diritti sfidati”, progetto finanziato 

dall’Università di Milano nell’ambito del PSR 2019, Linea 2, Azione A. 

 (2017 – 2019) Membro del Gruppo di ricerca della Fondazione Astrid su “Comunicazione e 
diffusione delle informazioni sui social” (Coord. Prof. Franco Pizzetti). 

 (2016 – 2018) Membro del Gruppo di ricerca della Fondazione Astrid su “Opportunità digitali: 
crescita e occupazione” (Coord. Prof. Vittorio Campione). 



 

 (2015 – 2017) Membro del Gruppo di ricerca della Fondazione Astrid su “La qualità dei dati” 
(Coord. Prof. Franco Pizzetti) 

 (2015 – in corso) Membro del “Discrimination and Inequalities Research Strategic Team” 
(DIReCT) dell’Università degli Studi di Milano. 

 (2015 – in corso) Componente dell’“Osservatorio sulla sostenibilità culturale” del Dipartimento 
di Studi internazionali, giuridici e storico-politici dell’Università degli Studi di Milano. 

 (2014 - 2015) Membro del Gruppo di ricerca della Fondazione Astrid su “Libertà d’informazione 
e tutela della persona” (Coord. Prof. Franco Pizzetti). 

 (2012 - 2016) Membro del gruppo internazionale di ricerca sulla “Allocation of limited 
authorisations and grants in the EU member states”, coordinato dai proff. Paul Adriaanse, 
Frank van Ommeren, Willemien den Ouden delle Università di Leiden e Amsterdam (NL). 

 (2009 - 2011) Membro del gruppo di ricerca, coordinato dalla Prof.ssa Paola Bilancia, su "Le 
riforme istituzionali e le riforme di settore nella XVI Legislatura: riforme in corso e riforme 
da attuare", finanziato nell'ambito del Programma dell'Università per la Ricerca (PUR 2009) 
dell'Università degli Studi di Milano. 

 (2008 – 2014) Partecipante al progetto di ricerca “Italia 2.0/PRIS – Progetto di studio sui 
processi di riforma istituzionale e di modernizzazione economico-sociale del Paese” del 
Dipartimento di Studi Internazionali giuridici e storico-politici (fino al 26 aprile 2012 del 
Dipartimento di Studi Giuridici), dell’Università degli Studi di Milano. 

 (2007) Membro del Gruppo di studio e di ricerca avente ad oggetto la creazione della 
“Fondazione Museo del Viaggio di Lodi” finanziato dal Comune di Lodi, coordinato dalla 
Prof.ssa Paola Bilancia. 

 (2007) Membro dell’Unità di ricerca del progetto “Il sistema degli Enti territoriali in Italia: 
nuove prospettive di riforma”, finanziata dall’Università degli Studi di Torino e coordinata dal 
Prof. Francesco Pizzetti. 

 (2006) Membro del Gruppo di studio e di ricerca per la “Definizione di modelli gestionali per 
la valorizzazione e la fruizione delle ville storiche del Lago di Como” finanziato dalla Regione 
Lombardia, coordinato dalla Prof.ssa Paola Bilancia. 

 (2005-2006) Membro dell’Unità di ricerca su “Il ridisegno del sistema di governance 
nell’ordinamento italiano tra riforma del Titolo V della Costituzione, giurisprudenza della 
Corte e nuova proposta di riforma costituzionale”, finanziata dall’Università degli Studi di 
Torino e coordinata dal Prof. Francesco Pizzetti.  

 (2004) Membro dell’Unita di ricerca (coordinata dal Prof. Francesco Pizzetti) su “Le interazioni 
e i collegamenti tra il livello comunitario ed i livelli istituzionali interni: l’ordinamento 
comunitario come elemento unificante del sistema costituzionale italiano”, finanziata 
dall’Università di Torino. 

 (2003) Membro dell’Unita di ricerca (coordinata dal Prof. Francesco Pizzetti) su “I problemi 
della “governance” europea tra processo costituente europeo e processi costituzionali 
nazionali” finanziata dall’Università di Torino. 

 
Attività di studio e di ricerca svolta all’estero 
 
 (ottobre 2001 - febbraio 2002). Attività di ricerca svolta, nell’ambito della mobilità 

dottorandi, presso il Max Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 



 

di Heidelberg. Durante il periodo di mobilità ha partecipato, su invito dei Direttori, ai seminari 
e agli incontri organizzati presso l’Istituto. 

 (ottobre 1998 – novembre 1999). Partecipazione al programma di mobilità studentesca 
Erasmus/Socrates con un semestre presso l’Universidad de Salamanca, Spagna. 

 
Partecipazione ad accademie, fondazioni, centri di ricerca e a comitati editoriali. 
 
 (luglio 2019 – in corso) Membro del Comitato editoriale della University Press 

dell’Università degli Studi di Milano e Responsabile della linea editoriale dell’area degli 
Studi giuridici, economici e internazionali. 

 (2019- in corso) Socio dell’Associazione italiana dei costituzionalisti. 
 (2018 – in corso) Vice direttore della Rivista di diritto dei media – Medialaws (ISSN 2532-

9146). 
 (2017 – in corso) Membro del Comitato di coordinamento del Corso di perfezionamento in 

"Diritto della protezione dei dati per la formazione del Data Protection Officer" del 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino. 

 (2015- in corso). Membro del Comitato scientifico della Rivista Studii Europene – ECSA, 
Moldavia (ISSN 2345-1041). 

 (2014 – in corso). Socio/partecipante della Fondazione per l’Analisi, gli Studi e le Ricerche 
sulla Riforma delle Istituzioni Democratiche e sulla innovazione nelle amministrazioni pubbliche 
(ASTRID), Roma. 

 (2012 - 2014). Membro del Comitato scientifico del Centro di ricerca in Data Application and 
Social Innovation (DASI) dell’Università degli Studi Link Campus University, Roma. 

 (2007-2017) Membro della Faculty del Master Comunicazione Politica, Sociale e Istituzionale 
dell’Università IULM di Milano. 

  (2017 – 2018) Membro del Comitato degli esperti per la valutazione (Advisory Board) della 
Rivista di diritto dei media – Medialaws (ISSN 2532-9146) 

  (2011- 2014) Membro del Comitato di redazione della Rivista online Medialaws. Law and Policy 
of the Media in a Comparative Perspective. 

 (2005-2007) Ricercatore presso la Fondazione “Centro Studi sul Federalismo” partecipata dalle 
Università di Torino, Milano e Pavia e dalla Fondazione Compagnia di San Paolo. 

 (2000-2005) Componente del Comitato di redazione di Palomar. Osservatorio di diritto 
costituzionale, Università degli Studi di Siena.  

 
b) Relazioni, interventi, lezioni  
 
Partecipazione, in qualità di relatore, a convegni, congressi e incontri di studio 
internazionali (presso Università estere o Istituzioni internazionali). 
 
 (19 maggio 2018) Relazione su “The new EU Audio-Visual Media Service Directive”, Group GUE, 

European Parliament, Bruxelles. 
 (29 marzo 2016) Seminario in conference call su “The Italian judicial and political system. 

Ongoing reforms” organizzato dalla University of North Georgia, USA. 
 (3 marzo 2016) Relazione su “La riforma della direttiva sui servizi di media audiovisivi alla 

prova del web 2.0” al Convegno su “Audiovisual Media Services Directive Reform: Tv, radio, 



 

web and the role of public service broadcasting” organizzato dal Parlamento Europeo, 
Bruxelles (EU). 

 (1-2 dicembre 2015) Relazione su “The competence of the EU to negotiate and conclude 
international agreements: the opportunity of a negotiation between EU and EURASIA” 
nell’ambito della Conferenza internazionale “European Union and Eurasian EconomicUnion 
towards a greater Europe from Lisbon to Vladivostok” organizzata dalla Ogarev Mordovia State 
University, Russia. 

 (21-22 maggio 2015) Relazione su “The Web 2.0 and Its Impact on Relations between Citizens 
and their Political Representatives” alla Conferenza internazionale con il supporto della 
Commissione europea (EU) su “Active Citizenship, Identity and Democratic Governance in the 
European Union”, organizzato dalla University of Oradea, Romania. 

 (1 luglio 2011). Relazione su “The Italian Public Service Broadcasting under the Communication 
2009: old problems and new challenges” al Convegno internazionale “Public Service 
Broadcasting in Europe in the Digital Age”, organizzato dal Centre for European Governance, 
University of Exeter, Regno Unito. 

 
 
Partecipazione, in qualità di relatore, a convegni, congressi, incontri di studio e tavole 
rotonde di interesse internazionale e nazionale.  
 

 
 (29 giugno 2021) Relazione su IA e diritti dell’interessato nell’ambito del Convegno IA e 

videosorveglianza organizzato dalla CSIG e da ELSA Italia. 
 (3 giugno 2021) Relatore al Seminario intitolato “Nella mente. La ridefinizione della 

dimensione umana e dei diritti da parte delle tecnologie di intelligenza artificiale”, 
organizzato dall’Università degli Studi Roma 3. 

 (30 marzo 2021) Relatore al Seminario sulla Governance europea dei dati, organizzato dal 
Centro Studi sul Federalismo. 

 (11-13 marzo 2021) Relazione su Il diritto alla privacy dalle schedature illecite all’epoca del 
web al Convegno internazionale L’impegno civile di Bianca Guidetti Serra organizzato dal 
Comitato nazionale per i cento anni dalla nascita di Bianca Guidetti Serra. 

 (18 novembre 2020) Relatore al Convegno Diritti umani e Intelligenza Artificiale organizzato 
da ELSA Milano. 

 (1 ottobre 2020) Relazione su Il trasferimento dei dati all’estero al Convegno Protezione dei 
dati personali; profili applicativi, nuovi scenari e best practice per professionisti, imprese e 
pubbliche amministrazioni. 

 (21-22 novembre 2019) Relatore al Panel “Artificial Intelligence and Health care” (chair Prof. 
Carlo Casonato) della Conferenza sullo Statuto Etico e Giuridico dell’Intelligenza Artificiale, 
organizzata dalla Fondazione Leonardo presso la Camera dei deputati, Roma. 

 (31 ottobre 2019) Chair del Panel su Cyberbullismo, identità, solitudine e violenza on line: 
strumenti di tutela e di prevenzione nell’ambito dell’Internet Governance Forum Italia, 29-31 
Ottobre 2019, Politecnico di Torino. 

 (15 ottobre 2019) Relazione su La centralità della protezione dei dati come diritto 
fondamentale ed interesse generale nella società digitale al Convegno Jean Monnet - 30 Years 
of Excellence in European Studies, organizzato per le celebrazioni europee dell’omonimo 
programma dall’Università degli Studi di Milano. 



 

 (26 settembre 2019) Relazione su “I diritti dell’interessato” al Seminario su GDPR e sicurezza 
informatica: impatto sui cittadini, imprese, professionisti e Pubblica Amministrazione 
organizzato dall’ELSA presso l’Università degli Studi di Torino  

 (5 giugno 2019) Relazione su “Il GDPR tra libera circolazione dei dati personali e protezione 
delle persone fisiche: le nuove regole in materia di trasferimento dei dati verso Paesi terzi” al 
Convegno internazionale su "Pluralismo costituzionale e regolamentazione degli spazi 
transnazionali”, Università di Milano  

 (30 maggio 2019) Relazione su “L’industria della sorveglianza tecnologica e i limiti della 
privacy” al Convegno su “Trasformazioni tecnologiche, sorveglianza, diritto e diritti” al 
Convegno organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino e dal 
Collegio Carlo Alberto. 

 (15 novembre 2018) Intervento al seminario su “Robotica e intelligenza artificiale: i 
cambiamenti e le opportunità” organizzato da Book City Milano, 2018 

 (27-28 ottobre 2018) Partecipazione al Jean Monnet Biennal Meeting, Bruxelles  
  (27 giugno 2018) Relazione su “La declinazione del principio di accountability” al Workshop 

Privacy Intesa San Paolo, Gallerie d’Italia, Milano. 
 (15-16 giugno 2018) Relazione su " La protezione dei dati personali nel processo di integrazione 

europea" nell'ambito del Convegno "Le sfide al processo di integrazione europea e alla 
democrazia costituzionale nel XXI secolo, Università degli Studi di Siena. 

  (16 aprile 2018) Tavola rotonda su "Cybersecurity: pericoli e opportunità per le imprese", 
Aspen, Hewlett Packard, Cernusco sul Naviglio. 

  (20-21 novembre 2017) Relazione intitolata “Dalla net-neutrality al rischio privatizzazione 
dell’informazione” nell’ambito dell’Internet Governance Forum (IGF 2017) organizzato presso 
l’Università degli Studi di Bologna. 

 (15 novembre 2017) Relazione su “Privacy e minori: la questione del consenso alla luce del 
regolamento 679/2016” nell’ambito del Seminario organizzato presso il Dipartimento di Studi 
Internazionali, Giuridici e Storico-Politici dell’Università degli Studi di Milano. 

 (30 ottobre 2017) Relazione su “Il codice deontologico giornalisti: dal Codice della privacy al 
regolamento privacy europeo” nell’ambito del Seminario “Privacy e giornalismo” organizzato 
presso l’Università degli Studi di Torino. 

 (23 ottobre 2017) Tavola rotonda su " Crescita, innovazione, competitività: i Big Data come 
risorsa strategica", Aspen Bologna  

 (22 settembre 2017) Relazione su “Finalità, principi e ambito di applicazione del nuovo 
regolamento europeo” nell’ambito del Seminario su “Il nuovo Regolamento Europeo in materia 
di protezione dei dati personali . Quale impatto per le imprese?” organizzato dalla Fondazione 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino. 

 (5 giugno 2017) Intervento, come discussant, su “Analisi predittiva dei dati e rimodulazione 
del welfare sanitario” al Seminario su “La regolazione nell’era dei BIG DATA e della intelligenza 
artificiale” organizzato dal Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici 
dell’Università degli Studi di Milano 

 (27 maggio 2017) Relazione su “Diritto alla protezione dei dati e sicurezza: un bilanciamento 
possibile?” al Convegno internazionale intitolato "Nuove tecnologie e diritti umani: profili di 
diritto internazionale e di diritto interno" organizzato su iniziativa del Centro internazionale di 
ricerche e studi sociologici, penali e penitenziari e dei Dipartimenti di Scienze politiche e 
giuridiche e di Giurisprudenza dell’Università di Messina. 



 

 (9 maggio 2017) Lezione su “Privacy e sicurezza” nell’ambito del corso di Diritto costituzionale 
avanzato del Prof. Filippo Donati presso l’Università degli Studi di Firenze. 

 (5 maggio 2017) Relazione su “La politica europea delle telecomunicazioni (comunicazioni 
elettroniche): la nuova sfida della net-neutrality” al Convegno “60 anni di Unione europea. 
Ricordare il passato per immaginare il futuro”, organizzato dal Centro di Documentazione 
Europea, in collaborazione con il Centro d’eccellenza Jean Monnet ed il Dipartimento di Studi 
internazionali, giuridici e storico-politici dell’Università degli Studi di Milano. 

  (10 aprile 2017) Intervento alla Tavola rotonda su “Il nuovo Regolamento europeo in materia 
di protezione dei dati personali” presso il Palazzo di Giustizia “Bruno Caccia” di Torino. 

 (12 ottobre 2016) Relazione su “Il nuovo regolamento UE in materia di protezione dati: 
opportunità e criticità” al Convegno su “European Digital Single Market e nuove professioni 
digitali” realizzato presso l’Università degli Studi di Milano, nell’ambito del progetto Un 
mercato unico digitale per l’Europa, realizzato dalla Rete dei CDE italiani con il contributo 
della Rappresentanza in Italia della Commissione europea. 

  (13 giugno 2016) Intervento come discussant al Convegno su “Il nuovo regolamento europeo 
di protezione dati e gli effetti sugli ordinamenti nazionali” tenutosi presso l’Università degli 
Studi di Milano. 

 (20 aprile 2016) Relazione su “La libertà di espressione e il web 2.0”, al Seminario di Studio 
organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia. 

 (18 aprile 2016) Relazione su “Il principio di neutralità nella normativa europea in materia di 
comunicazioni elettroniche”, nell’ambito del Seminario interdisciplinare su “La neutralità 
impossibile. Che cos'è e a cosa serve il principio di neutralità della rete internet” organizzato 
dal Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali, in 
collaborazione con il Centro di Studi Costituzionali, Università degli Studi di Macerata. 

  (18 marzo 2016) Intervento su “The transfer of personal data from EU Member States to third 
countries” alla Conference “The Impact of Terroristic Threat on Human Rights Protection in 
Europe” organizzata dal Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici, 
Università degli Studi di Milano. 

  (25 maggio 2015) Intervento, come discussant, al seminario su “La società dell’informazione 
tra prospettive di crescita e tutela dei diritti fondamentali”, organizzato dall’Università degli 
Studi di Enna-Kore per la presentazione del libro di T.E. Frosini, Libertè, Egalité, Internet 
(2015). 

 (21 aprile 2015) Intervento su “Diritto d’autore e sostenibilità culturale” al Seminario 
“Ripartire dai diritti culturali. Presentazione dell’Osservatorio sulla sostenibilità culturale”. 
Università degli Studi di Milano. 

 (30 marzo 2015) Relazione su “La libertà di espressione e il web 2.0: nuove criticità e storiche 
contraddizioni” al seminario “Free speech. Meriti, limiti, dilemma” organizzato dal Centro di 
Ricerca e Documentazione “Luigi Einaudi”, Torino. 
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20 luglio 2011. 
78. M. Orofino, La consultazione pubblica dell’AGCOM sulla net-neutrality: uno spunto per brevi 

riflessioni di carattere costituzionale, in Medialaws, 6 aprile 2011.  
79. M. Orofino, La Costituzione e le regole del Web 2.0, in Corriere della Sera online, 21 

dicembre 2009. 
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Palomar. Osservatorio di diritto costituzionale, 15, 2003. 
81. M. Orofino, Germania. Il Tribunale costituzionale federale dichiara la nullità della legge 

sull’immigrazione, in Palomar. Osservatorio di diritto costituzionale, 12, 2002. 
82. M. Orofino, Germania: approvata la modifica dell’art. 96.5 della Grundgesezt, in Palomar. 

Osservatorio di diritto costituzionale, 11, 2002 
83. M. Orofino, Germania. Nuova pronuncia del Bundesverfassungsgericht sulla 

Lebenspartnerschafts, in Palomar. Osservatorio di diritto costituzionale, 11, 2002 
84. M. Orofino, Germania. Prime elezioni dopo la riforma della legge sui partiti, in Palomar. 

Osservatorio di diritto costituzionale, 11, 2002. 
85. M. Orofino, Germania. La protezione degli animali assume rilevanza costituzionale, in 

Palomar. Osservatorio di diritto costituzionale, 10, 2002 
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Osservatorio di diritto costituzionale, 10, 2002. 

 
 
 

II - ATTIVITÀ DIDATTICA, DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI 
STUDENTI 
 
a) Attività didattica nei corsi di laurea triennale e specialistica dell’Università degli 
Studi di Milano 

 
 Nell’anno accademico 2020-2021 ha tenuto gli insegnamenti di 

 Informazione e Costituzione, (9 cf – 60 ore), Corso di laurea triennale in Comunicazione 
e società, Università degli Studi di Milano 

 Diritto costituzionale (3 cf – 20 ore), Corso di laurea specialistica in Scienze politiche 
e di governo Università degli Studi di Milano. 

 Data access and regulation, Corso di Laurea specialistica in Data Analytics for Politics, 
Society and Complex Organizations, (6 cf – 40 ore) Università degli Studi di Milano. 

 
 Nell’anno accademico 2019-2020 ha tenuto gli insegnamenti di 

 Informazione e Costituzione, (12 cf – 80 ore), Corso di laurea triennale in 
Comunicazione e società, Università degli Studi di Milano 

 Diritto della protezione dei dati, (6 cf – 40 ore), Corso di laurea triennale in 
Comunicazione e società, Università degli Studi di Milano. 

 Data access and regulation, Corso di Laurea specialistica in Data Analytics for Politics, 
Society and Complex Organizations, (3 cf – 20 ore) Università degli Studi di Milano. 

 
 

 Nell’anno accademico 2018-2019 ha tenuto gli insegnamenti di: 
 Informazione e Costituzione, (12 cf – 80 ore), Corso di laurea in Comunicazione e 

società, Università degli Studi di Milano. 
 Diritto della protezione dei dati, (6 cf – 40 ore), Corso di laurea in Comunicazione e 

società, Università degli Studi di Milano. 
 

 Negli anni accademici 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018 ha tenuto gli 
insegnamenti di  
 Informazione e Costituzione, (12 cf – 80 ore), Corso di laurea in Comunicazione e 

società, Università degli Studi di Milano. 
 Diritto di Internet, (6 cf – 40 ore), Corso di laurea in Comunicazione e società, 

Università degli Studi di Milano. 
 

 Negli anni accademici 2010-2011, 2011-2012 e 2012-2013 ha tenuto gli insegnamenti di: 
 Informazione e Costituzione, (12 cf – 80 ore), Corso di laurea in Comunicazione e 

società, Università degli Studi di Milano 



 

 Diritto delle comunicazioni elettroniche, (6 cf – 40 ore), Corso Jean Monnet Module, 
Università degli Studi di Milano. 
 

• Nell’anno accademico 2009-2010 ha tenuto l’insegnamento di 
 Informazione e Costituzione (12 cf – 80 ore), Corso di laurea in Comunicazione e 

società, Università degli Studi di Milano. 
 

 Negli anni accademici 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, ha tenuto l’insegnamento di 
 Informazione e Costituzione (9 cf – 60 ore), Corso di laurea in Comunicazione e società, 

Università degli Studi di Milano. 
 

 Nell’anno accademici 2005-2006 ha tenuto l’insegnamento di 
 Informazione e Costituzione (6 cf – 40 ore), Corso di laurea in Comunicazione e società, 

Università degli Studi di Milano. 
 

 Negli anni accademici 2004-2005 ha tenuto, a contratto, l’insegnamento di 
 Informazione e Costituzione (6 cf – 40 ore), Corso di laurea in Comunicazione e società, 

Università degli Studi di Milano. 
 
b) Attività didattica nell’ambito di corsi di dottorato dell’Università degli Studi di 
Milano 
 
• Nell’anno accademico 2019/2020 è stato incaricato della lezione su “Big data e protezione 
dei dati personali” nell’ambito del Dottorato di ricerca in Diritto pubblico internazionale ed 
europeo dell’Università degli Studi di Milano. 
 
• Negli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018 ha tenuto, la lezione su “La revisione 
costituzionale nel diritto comparato: casi pratici” nell’ambito del Dottorato di ricerca in Diritto 
pubblico internazionale ed europeo dell’Università degli Studi di Milano. 
 
c) Attività didattica in lingua inglese, svolta all’estero, in percorsi di laurea erogati in 
convenzione con l’Università degli Studi di Milano. 
 
 Negli anni accademici 2011- 2012, 2012-2013, 2013-2014 ha svolto attività di docenza presso 

l’ Uniwersytet Szczecinsky (Università Stettinese - Polonia) di Electronic Communication 
Law nell’ambito dell’insegnamento Economie de l’intégration européenne et societé 
technologique del Corso di laurea magistrale in Droit et Politiques de l’intégration 
Européenne: Droit Constitutionnel européen et multilevel constitutionalism dell’Università 
degli Studi di Milano in convenzione con Université Montepellier I, Universitat Autónoma de 
Barcelona e Uniwersytet Szczecinsky. 

 
e) Attività didattica in percorsi formativi post-laurea e di formazione dell’Università 
degli Studi di Milano. 
 



 

 (2021) Incarico di docenza (2 h) su La nuova normativa sulla protezione dati alla prova 
dell’innovazione tecnologica nell’ambito del Corso di perfezionamento in Innovazione 
tecnologica, nuovi mercati e regole 

 (2020) Incarico di docenza (2 h) su Trattamento categorie particolari di dati nell’ambito del 
Corso di perfezionamento in Data Protection e data governance: la gestione dei dati 
personali nella Pubblica Amministrazione e nella Sanità” dell’Università degli Studi di 
Milano 

 (2020) Incarico di docenza (8 h) su Diritto della protezione dei dati del Master in 
Giornalismo “Walter Tobagi” dell’Università degli Studi di Milano. 

 (2020) Incarico di docenza (4 h) su Diritto dell’informazione e della comunicazione 
nell’ambito del Master in Giornalismo “Walter Tobagi” dell’Università degli Studi di 
Milano. 

 (2020) Incarico di docenza (2 h) su La nuova normativa sulla protezione dati alla prova 
dell’innovazione tecnologica nell’ambito del Corso di perfezionamento in Innovazione 
tecnologica, nuovi mercati e regole 

 (2019) Incarico di docenza su Stato e territorio, Regioni e autonomie locali nell’ambito del 
Master in Giornalismo “Walter Tobagi” dell’Università degli Studi di Milano. 

 (2019) Incarico di docenza (2 h) su La nuova normativa sulla protezione dati alla prova 
dell’innovazione tecnologica nell’ambito del Corso di perfezionamento in Innovazione 
tecnologica, nuovi mercati e regole 

 (2018) Incarico di docenza (4 h) su Diritto dell’informazione e della comunicazione 
nell’ambito del Master in Giornalismo “Walter Tobagi” dell’Università degli Studi di Milano. 

 (2014-2015) Incarico di docenza (2 h.) sull’argomento Il Framework delle comunicazioni 
elettroniche nell’ambito del Corso di perfezionamento in Diritto dei media e delle nuove 
tecnologie, Università degli Studi di Milano 

 
f) Attività didattica curriculare e in percorsi formativi post-laurea e di formazione 
presso altre Università e Istituzioni. 
 
 Nell’anno accademico 2019-2020 ha tenuto l’insegnamento di Diritto costituzionale 

europeo (20 h.), del Corso di Laurea in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino.  
 (2019) Incarico di docenza (4 h) su I diritti dell’interessato (modulo privacy) nell’ambito 

del Master di II livello in “Diritto della Pubblica Amministrazione dell’Università degli Studi 
di Torino. 

 (2019) Incarico di docenza (6 h) su “I principi generali del trattamento” e “Protezione dei 
dati e trasparenza” nell’ambito del Corso di perfezionamento in Diritto della protezione 
dati personali per la formazione del Data protection officer organizzato dal Dipartimento 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino. 

 (2018) Incarico di docenza (4 h) su I diritti dell’interessato (modulo privacy) nell’ambito del 
Master di II livello in “Diritto della Pubblica Amministrazione dell’Università degli Studi di 
Torino. 

 (2018) Incarico di docenza (6 h) su “I diritti dell’interessato” e “La privacy dei minori” 
nell’ambito del Corso di perfezionamento in Diritto della protezione dati personali per la 
formazione del Data protection officer organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Torino. 



 

 Nell’anno accademico 2016-2017 ha tenuto, in data 23 giugno 2017, una relazione su “Il 
Governo di Internet” nell’ambito delle Conversazioni di Diritto costituzionale del Dottorato 
di ricerca in Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Bologna. 

  (2017) Incarico di docenza (4 h) su I diritti dell’interessato (modulo privacy) nell’ambito 
del Master di II livello in “Diritto della Pubblica Amministrazione dell’Università degli Studi 
di Torino. 

 (2017) Incarico di docenza (4 h) su I diritti dell’interessato (modulo privacy) nell’ambito del 
Master di II livello in “Diritto della Pubblica Amministrazione dell’Università degli Studi di 
Torino. 

 (2017) Incarico di docenza (7 h) su “L’evoluzione del concetto di privacy e il quadro 
normativo UE” e “I diritti dell’interessato” nell’ambito del Corso di perfezionamento in 
Diritto della protezione dati personali per la formazione del Data protection officer 
organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino. 

 (2017) Incarico di preparazione di n. 2 moduli on-line nella materia del diritto 
costituzionale, nell’ambito del Master di II livello in “Diritto della pubblica 
amministrazione”, per l’approfondimento teorico-pratico del “Il sistema amministrativo 
nella Costituzione Italiana. Principi e organizzazione”, Università degli Studi di Torino. 

 (2017) Incarico di docenza (4 h) su “La tutela della riservatezza dei dati, sistemi di 
profilazione, banche dati, sistemi di recupero del credito e tutela del consumatore”, al 
Corso di perfezionamento “Tutela del consumatore, codice del consumo e mercato 
europeo” organizzato congiuntamente da International University College e European 
Consumer Union, Torino. 

 (2016) Incarico di docenza (8 h) sugli argomenti “Il ruolo e i poteri delle Autorità Garanti: 
le decisioni dell’Antitrust (AGCM), dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni 
(AGCOM)e l’esperienza dei Co.re.com. regionali” e “La tutela della riservatezza dei dati, 
sistemi di profilazione, banche dati, sistemi di recupero del credito e tutela del 
consumatore”, al Corso di perfezionamento “Tutela del consumatore, codice del 
consumo e mercato europeo” organizzato congiuntamente da International University 
College e European Consumer Union, Torino. 

 (2015) Corso di formazione (16 h.) “Aggiornamento normativo in materia di tutela dei 
consumatori in ambito TLC – corso avanzato” dedicato al personale del Comitato Regionale 
per le Comunicazioni (CORECOM), Regione Lombardia, Milano. 

 (2014-2015) Incarico di docenza (2 h.) sull’argomento L’intersezione tra diritti 
fondamentali in rete: la libertà di espressione, il diritto alla protezione dei dati personali  
nell’ambito del Master Universitario di secondo livello in Diritto della concorrenza e 
dell’innovazione, Università Luiss Guido Carli, Roma. 

 (2014) Corso di formazione (8 h.) “Aggiornamento normativo in materia di tutela dei 
consumatori in ambito TLC” dedicato al personale del Comitato Regionale per le 
Comunicazioni (CORECOM), Regione Lombardia. 

 Negli anni accademici 2010-2011, 2009-2010, 2008-2009, 2007-2008. 2006-2007, 2005-
2006, 2004-2005 ha tenuto l’insegnamento di Elementi di diritto pubblico (4 h), Master in 
Management della comunicazione sociale, politica e istituzionale, Università IULM. 

 (2004-2005) Incarico di docenza per un ciclo seminariale su I processi di decentramento 
degli anni novanta e le riforme costituzionali (4 h), nell’ambito del Master in Economia e 
Politica Sanitaria, Consorzio per la Ricerca e l’Istruzione Permanente in Economia 



 

(Università degli Studi di Torino, Università degli Studi del Piemonte Orientale, Compagnia 
di San Paolo e alt.) 

 
g) Didattica integrativa e organizzazione seminari.  
 
 (17 marzo 2017) Ha fatto parte del Comitato organizzatore (insieme al Prof. Federico 

Pizzetti) del Seminario su “Il fenomeno del cyberbullismo tra norme oggi in vigore e 
prospettive di riforma” tenutosi presso l’Università di Milano 

 (12.10.2016) Ha fatto parte del Comitato organizzatore (insieme ai Proff. Ruggiero Cafari 
Panico, Davide Diverio, Alessandra Lang) del Convegno “European Digital Single Market e 
nuove professioni digitali” tenutosi presso l’Università degli Studi di Milano. 

 (13.6.2016) Ha organizzato il Convegno su “Il nuovo regolamento europeo di protezione 
dati e gli effetti sugli ordinamenti nazionali” tenutosi presso l’Università degli Studi di 
Milano.  

 (19 marzo 2015) Ha organizzato il Seminario su "Il ruolo dell’Authority regionale tra 
normative vigenti e approccio ai nuovi media". Relatori: Dott.ssa Federica Zanella 
(Presidente Corecom Lombardia, Dott. Massimiliano Della Torre (Dirigente Consiglio 
Regionale Lombardia), Dott.ssa Elena Masè (Funzionario Consiglio Regionale Lombardia). 

  (15.4.2013) Ha contribuito all’organizzazione e al coordinamento editoriale degli atti 
(insieme al Prof. Davide Diverio) del Convegno internazionale “Da Internet ai social 
network. Il diritto di comunicare e ricevere informazioni e idee”, nell’ambito del progetto 
della Commissione europea e della Rete dei Centri di documentazione europea “Diritti 
fondamentali e cittadinanza europea”. 

 (1 novembre 2010 – 30 settembre 2013) ha organizzato, nell’ambito del progetto Jean 
Monnet (di cui è stato proponente e coordinatore) “The European Legal Framework of 
the Electronic Communications” cofinanziato dall’EACEA (Commissione Europea) e 
dall’Università degli Studi di Milano, un ciclo di 12 seminari e una tavola rotonda destinati 
prevalentemente agli studenti che hanno visto la partecipazione di studiosi italiani e 
stranieri.  
Nel dettaglio: 
1. “La libertà di espressione nella giurisprudenza della CEDU: profili introduttivi”. 
Seminario Prof. Rafael Bustos Gisbert, Professore nell’Università di Salamanca. 17.2.2011. 
2. “I limiti alla libertà di espressione”. Seminario Prof. Rafael Bustos Gisbert, Professore 
nell’Università di Salamanca. 17.2.2011. 
3. “Le nuove sfide della regolazione. NGN e Net-neutrality”. Seminario Dott. Cons. Nicola 
D’Angelo, Commissario AGCOM. 25.3.2011. 
4. “Soggetti deboli e nuove tecnologie dell’informazione e accesso”. Seminario Dott. Marco 
Orofino, 2.11.2011. 
5. “Internet e minori”. Seminario Prof.ssa Lucia Musselli, Università degli Studi di Milano, 
16.11.2011. 
6. “L’evoluzione della politica europea nel settore delle telecomunicazioni”. Seminario, 
Dott. Marco Orofino, 17.11.2011. 
7. “Diritto di autore e protezione della libertà di espressione su Internet”. Seminario, Prof. 
Oreste Pollicino, Università Bocconi. 10.02.2012. 
8. “European Union Policy and Public Broadcasting”. Seminario. Prof.ssa Alison Harcourt, 
University of Exeter (UK). 16.03.2012. 



 

9. “L’informazione tra stampa e blog: nuovi orizzonti e nuove questioni”. Tavola rotonda. 
Coordinatore: Prof.ssa Paola Bilancia, Relatori: Dott. Mario Consani, On. Stefano 
Quintarelli, Prof. Gianpietro Mazzoleni, Prof. Marco Gambaro, Prof.ssa Anna Papa, Prof. 
Federico Gustavo Pizzetti, Dott. Marco Orofino. 22.3.2012. 
10. Diritto e scienza, diritti e nuove tecnologie: Prospettive e criticità. Seminario. Prof. 
Federico Gustavo Pizzetti, Università degli Studi di Milano. 23.3.2012. 
11. “Le donne e i minori nella comunicazione pubblicitaria”. Seminario. Dott.ssa Federica 
Turco, Università degli Studi di Torino. 23.10.2012. 
12. “Open Data: problematiche, risultati, prospettive nell’esperienza della Regione 
Lombardia”. Workshop: Dott. Paolo Mora (Direttore generale Regione Lombardia), 
Ferdinando Germano Ferrari (Regione Lombardia), Romeo Penzo (Regione Lombardia). 
28.2.2013 
13. “La governance di Internet”. Seminario. Prof. Filippo Donati, Università degli Studi di 
Firenze. 21.3.2013 
 

h) Assistenza agli studenti, tesi di laurea e tutorato 
 
 A partire dall’anno accademico 2006/2007 e fino al termine del 2018 è stato Docente 

Tutor del Corso di laurea in Comunicazione e società dell’Università degli Studi di Milano. 
 A partire dall’assunzione in ruolo presso l’Università degli Studi di Milano (1 gennaio 2005) 

ha seguito la preparazione di oltre 100 elaborati fra tesi di laurea specialistiche ed 
elaborati di laurea triennali presso la Facoltà di Scienze Politiche (ora Scienze politiche, 
economiche e sociali) dell’Università degli Studi di Milano. 

 Ha costantemente svolto le attività previste per i ricercatori universitari e per i professori 
associati svolgendo attività di tutoraggio, assistenza alla didattica e partecipando alle 
commissioni d’esame e alle commissioni di laurea. 

 
 
III. ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO  
 
a) Incarichi istituzionali 
 
 Il 15 marzo 2017 è stato nominato, con decreto ministeriale, Membro della Commissione 

ministeriale di studio sullo status degli amministratori locali istituita dal Ministro degli 
Affari Regionali On.le Avv. Enrico Costa. 

 
b) Incarichi di gestione e impegni assunti in organi collegiali e commissioni 
dell’Università degli Studi di Milano 
 
 (2020 –in corso) Membro del Comitato editoriale della Milano University Press 
 (2015 – in corso) Membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Diritto pubblico, 

internazionale ed europeo dell’Università degli Studi di Milano 
 (ottobre 2017 – in corso) Membro della Commissione del Senato accademico dell’Università 

degli Studi di Milano sull'Open Access  



 

 (7 novembre 2017 – in corso) Responsabile del trattamento dei dati personali del 
Dipartimento di Studi Internazionali, giuridici e storico-politici dell’Università degli Studi di 
Milano. 

 (2016 – 2019) Referente (AQ) per la Qualità del Corso di laurea in Comunicazione e Società 
dell’Università degli Studi di Milano. 

 (2018) Membro della Commissione di selezione per l’accesso al master biennale di primo 
livello in Giornalismo a.a. 2018/2020 ai sensi del decreto Rettorale n. 2937/2018 del 7 
settembre 2018 

 (aprile 2015 – ottobre 2017) Membro del Comitato di direzione della Facoltà di Scienze 
politiche, economiche e sociali dell’Università degli Studi di Milano 

  (2013 – 2016) Componente del Gruppo del Riesame del Corso di laurea in Comunicazione 
e società dell’Università degli Studi di Milano. 

 (novembre 2014 – 30 settembre 2017) Membro della Giunta del Dipartimento di Studi 
Internazionali, Giuridici e Storico-Politici. 

 (novembre 2014 – 30 settembre 2017) Componente, e referente per la Giunta, della 
Commissione Comunicazione del Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-
Politici. 

 (2012 – 2015) Membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche 
dell’Università degli Studi di Milano 

 (2012) Componente del Gruppo di lavoro per l'autovalutazione del Dipartimento di Studi 
Internazionali, Giuridici e Storico-Politici. 

 (2012) Componente del Gruppo di lavoro per l’assegnazione spazi del Dipartimento di 
Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici. 

 (2010) Componente della Commissione Informatica paritetica per la fusione del 
Dipartimento Giuridico-Politico e del Dipartimento di Studi Internazionali. 

 A partire dall’anno accademico 2005-2006 è stato più volte membro della Commissione per 
la prova di ingresso degli studenti al Corso di laurea in Comunicazione e società 
dell’Università degli Studi Milano. 

 
c) Altri incarichi di valutazione 
 
 (2016-2017) Revisore ANVUR per la valutazione dei prodotti della ricerca presentati per la 

VQR 2011-2014 

 
IV. ALTRE INFORMAZIONI 
 
Conoscenze linguistiche 
 
 Inglese, livello avanzato 
 Spagnolo, livello avanzato (certificato Nivel Superior, rilasciato dall’Universidad de 

Salamanca) 
 Tedesco, livello medio-avanzato (certificato Mittel Stufe 3, rilasciato dal Goethe Institut) 
 Francese, livello elementare (certificato A 1 rilasciato dal Centre Culturel Français). 
 
Abilità informatiche 
 



 

 È in grado di operare con i più diffusi programmi di video scrittura e di impaginazione. 
 È in grado di utilizzare svariati strumenti multimediali per la preparazione di presentazioni 

multimediali. 
 Ha piena capacità di utilizzo delle piattaforme Microsoft Teams e Webex per la preparazione 

di lezioni a distanza sia sincroniche che diacroniche. 
 

 
 
 
 
 

 
.  
 
 


