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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ANNA LORENZETTI

Indirizzo

VIA QUARENGHI, 34/C – 24122 BERGAMO

E-mail

anna.lorenzetti@unibg.it
035.20.52.821 – 348.73.84.489

Recapito telefonico
Nazionalità

Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal 1 settembre 2020
Università degli Studi di Bergamo

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Pubblica amministrazione – Ente di ricerca
Professoressa associata
Diritto costituzionale (IUS/08)
Insegnamenti:
“Analisi di genere e diritto antidiscriminatorio”
“Politiche per l’integrazione”
“Violenza di genere: profili giuridici e psico-sociali”
“Diritto dei migranti” (a.a. 2020/2021).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 aprile 2017 al 31 agosto 2020
Università degli Studi di Bergamo
Pubblica amministrazione – Ente di ricerca
Ricercatrice td (A)
Diritto costituzionale (IUS/08)
Insegnamenti:
“Analisi di genere e diritto antidiscriminatorio” (dall’a.a. 2014/2015);
“Politiche per l’integrazione” (dall’a.a. 2019/2020)
“Violenza di genere: profili giuridici e psico-sociali” (dall’a.a. 2018/2019);
“Diritto pubblico” (Dipartimento di Economia; a.a. 2017/2018; 2018/2019).
.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal febbraio all’agosto 2015
Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford
Via Zambonate, 33 – 24122 Bergamo
Partita IVA 06006020488
Associazione no profit
Cessione diritti d’autore
Realizzazione di uno studio sulle buone prassi in materia di violenza di genere, in particolare in
materia di prevenzione e contrasto ad episodi di violenza domestica e di appuntamento verso le
donne lesbiche e transessuali.
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 settembre 2014 al 31 agosto 2015
Università di Bergamo, Dipartimento di Giurisprudenza
Via Moroni, 255 – 24122 Bergamo
Pubblica amministrazione – Università
Assegnista di ricerca
Attività di ricerca sul tema “Family mediation and same-sex unions”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da settembre 2014
Università di Bergamo, Dipartimento di Giurisprudenza
Via Moroni, 255 – 24122 Bergamo
Pubblica amministrazione – Università
Docente a contratto (Analisi di genere e Diritto antidiscriminatorio)
Attività di docenza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 2008
Enti pubblici e privati (tra cui, Comune di Torino e altri enti locali, UNAR – Ufficio Nazionale
contro le discriminazioni razziali, Sindacati, Università italiane, Eupolis – Ente di Regione
Lombardia; Ministero della Difesa)
Pubblica amministrazione e soggetti privati
Docenza e attività formativa
Attività di docenza e formazione in materia di discriminazioni, parità, uguaglianza, diversity
management.
Dal 2007
Università degli Studi di Bergamo
Via Moroni, 255 – 24121 Bergamo
Pubblica amministrazione
Cultrice della materia in Diritto costituzionale, Diritto costituzionale avanzato, Diritto pubblico
comparato, Analisi di genere e diritto antidiscriminatorio (prima Pari opportunità e analisi di
genere)
Attività di supporto alla didattica, supporto agli studenti, partecipazione sessioni esami
a.a. 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/12, 2012/2013, 2013/2014
Università degli Studi di Bergamo
Via Moroni, 255 – 24121 Bergamo
Pubblica amministrazione
Tutor d’aula e e-learning
Attività didattica in Diritto Costituzionale e Diritto Costituzionale avanzato (a.a. 2007/2008,
2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2013/2014), Analisi di Genere e Pari opportunità (dall’anno
2011 “Analisi di genere e diritto antidiscriminatorio”), Corso URGE, Uguaglianza nelle e
attraverso le regole di genere, finanziato dal Dipartimento pari opportunità.
a.a. 2011/12 – 2012/2013
Università degli Studi di Bergamo
Via Moroni, 255 – 24121 Bergamo
Pubblica amministrazione
Docenza – Corso URGE, Uguaglianza nelle e attraverso le regole di genere, finanziato dal
Dipartimento pari opportunità
Docenza nelle materie:
o Le pari opportunità come concetto giuridico
o Uguaglianza e giurisprudenza costituzionale
o Il Codice per le pari opportunità

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2012 a dicembre 2012
Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford
Via Zambonate, 33 – 24122 Bergamo
Partita IVA 06006020488
Associazione no profit
Cessione per diritti d’autore
Redazione rapporto intermedio e finale nell’ambito della ricerca “Le buone pratiche
antidiscriminatorie a livello internazionale nello specifico ambito dell’orientamento sessuale”,
commissionata dall’Ufficio Nazionale contro le Discriminazioni Razziali (UNAR) della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, a valere sul PON “Governance ed Azioni di sistema”, 2007-2013,
Obiettivo Convergenza, Asse D Pari opportunità e non discriminazione, Obiettivo specifico 4.2 –
Azione 7 CIG 25946504E9 – CUP J25J11000080007;

Settembre 2002/settembre 2005
Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
Roma
Ministero
Revisore dei Conti
Emissione di pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle
variazioni di bilancio e su tutti gli atti degli istituti scolastici del collegio; vigilanza sulla regolarità
contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate,
all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla
completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 2012
Centro di Ricerca Politesse, Politiche e teorie della sessualità, Università di Verona

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2007/2010
Dottorato di ricerca in “Diritto pubblico e tributario nella dimensione europea”, presso
l’Università degli Studi di Bergamo (tema della ricerca “Parità di genere nell’accesso a beni e
servizi: la Direttiva 2004/113 e le misure di implementazione. Quali direzioni del diritto
antidiscriminatorio?”; supervisori: proff.ri B. Pezzini e P. Duret), conseguito il 22.4.2010.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Autodeterminazione dell’identità di genere e dell’orientamento sessuali, diritti alla salute e alla
sicurezza delle minoranze sessuali, omofobia, transfobia, violenza di genere, violenza sui minori

Diritto antidiscriminatorio, Parità di genere, uguaglianza.
Dottore di ricerca
1/9/2008-31/1/2009
Periodo di formazione e ricerca scientifica presso la Juristische Fakultät - Öffentliches Recht
& Geschlechterstudien, Humboldt Universität zu Berlin, con una borsa di studio finanziata dalla
Fondazione Cariplo (Cassa di Risparmio delle Province Lombarde).
Diritto antidiscriminatorio, Diritto costituzionale, Diritto comparato

1994/1999
Laurea in Giurisprudenza (V.O.)
Università degli Studi di Macerata, conseguita il 10 marzo 1999, 110/110 e lode, con tesi su “La
famiglia di fatto”.
Materie giuridiche
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
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• Qualifica conseguita

MADRELINGUA

Laurea

ITALIANO

ALTRE LINGUE
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Eccellente [C2]
Eccellente [C2]
Eccellente [C2]

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Ottima [C1]
Buona [C1]
Ottima [C1]

INGLESE

TEDESCO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Discreto [B1]
Discreto [B1]
Discreto [B2]

Capacità di lavorare in squadra.

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
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Coordinamento e organizzazione di unità operative, capacità di lavorare su progetti.
Problem solving
Spiccato orientamento al risultato.
Capacità nell’organizzazione di eventi, seminari e convegni.

Ottima conoscenza del pacchetto Office (word, excell, power point, access), dei principali
programmi di grafica (paint shop pro e photo shop) e padronanza della navigazione Internet.
Certificazione ECDL (cd. Patente europea del computer).

B

Per ulteriori informazioni:
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ULTERIORI INFORMAZIONI

PARTECIPAZIONE AI SEGUENTI PROGETTI DI RICERCA:
2020/2022: Garanzie e tutele costituzionali nelle condizioni di marginalità e fragilità,
Università degli Studi di Bergamo;
2018/2020: Il paradigma costituzionale della giustizia oggi: tra esigenze di riforma e
dialogo tra ordinamenti, Università degli Studi di Bergamo;
2018-2019: Diritti fondamentali ed effettività delle tutele, Università degli Studi di Bergamo;
2017-2018: Diritti fondamentali e accesso alla giustizia, Università degli Studi di Bergamo;
2012-2013: “Spazio del potere e spazio della tecnica nella tutela dei diritti sociali”,
Università di Trento, in particolare sul tema “I diritti sociali dei detenuti e degli internati: la tutela
della dignità fra strumenti di soft law e discrezionalità amministrativa”;
2012-2013: “Omofobia e hate speech: quali limiti alla libertà di manifestazione?”, Università
degli Studi di Bergamo (prof. A. Maestroni);
2011-2012: L’uguaglianza tra principio antisubordinazione e principio
antidiscriminazione” Università di Bergamo (prof.ssa B. Pezzini);
2009-2011: “Definire il Diritto antidiscriminatorio”, Università degli Studi di Bergamo (prof. A.
Maestroni);
2008: “Sicurezza urbana e ordinanze dei sindaci: dal diritto costituzionale alle politiche
pubbliche”, Università di Trento, sui temi: “Le ordinanze sindacali e il principio di uguaglianza:
quali garanzie?” e “Il divieto di indossare “burqa” e “burquini”. Che “genere” di ordinanze?”;
PARTECIPAZIONE AI SEGUENTI PROGETTI DI RICERCA INTERNAZIONALI:
Referente per l’Italia, del gruppo di ricerca sul tema delle Corti sovranazionali (Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo e Corte interamericana dei diritti umani) e la tutela dei diritti, coordinato dal prof. Francisco
Javier Matia Portilla, (Universidad de Valladolid), finanziato dal Ministerio de Economía y Competitividad
Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (Spagna) (2016-2017);
Componente del team del progetto di ricerca internazionale "Binasex - Sexed citizenship and non-binary
identities: from non discrimination to citizenship integration" sul tema delle identità non binarie
(PROJECT PID2019-107025RB-I00). Il progetto di ricerca - coordinato dall'Università di Siviglia e con la
partecipazione di studiose/i di diversi stati europei - indaga le sfide che le identità non binarie pongono al
diritto (Università di Siviglia, 2019);
Referente per uno studio in materia di Discriminazioni sul lavoro verso le persone LGBTI, per conto di
ILGA Europe, su incarico di Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford, Via Zambonate, 33 – 24122
Bergamo, Partita IVA 06006020488 (2015-2016);
Referente per uno studio sulle Buone prassi in materia di Violenza di Genere, in particolare in materia
di prevenzione e contrasto ad episodi di violenza domestica e di appuntamento verso le donne
lesbiche e transessuali, nell’ambito del progetto Europeo Bleeding Love, finanziato sul programma
Daphne, per conto di Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford, Via Zambonate, 33 – 24122 Bergamo,
Partita IVA 06006020488 (2015-2016);
Referente per uno studio in materia di Mediazione e coppie same-sex, nell’ambito del progetto Europeo
Litigious Love, finanziato sul programma Civil Justice, per conto di Università di Bergamo, Dipartimento di
Giurisprudenza (2014-2015);
Redattrice rapporto intermedio e finale nell’ambito della ricerca Le buone pratiche antidiscriminatorie a
livello internazionale nello specifico ambito dell’orientamento sessuale, per conto di Avvocatura per i
diritti LGBTI – Rete Lenford, Via Zambonate, 33 – 24122 Bergamo, Partita IVA 06006020488,
commissionata dall’Ufficio Nazionale contro le Discriminazioni Razziali (UNAR) della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, a valere sul PON Governance ed Azioni di sistema, 2007-2013, Obiettivo
Convergenza, Asse D Pari opportunità e non discriminazione, Obiettivo specifico 4.2 – Azione 7 CIG
25946504E9 – CUP J25J11000080007 (2012-2013)
.
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Dal 2009: Socia dell’Associazione “Diritto pubblico comparato ed europeo –
DPCE”
Dal 2011: Socia dell’Associazione di Diritto costituzionale “Gruppo di Pisa”
Dal 2009: Componente del comitato di redazione, sezione di Bergamo, della
Rivista DPCE - Diritto pubblico comparato ed europeo;
Dal 2012: Componente del comitato di redazione, Rivista “DPCE On line;
Dal 2014 al 2018, Componente del Comitato di redazione della Rivista
elettronica “Genius” e della rivista elettronica “Articolo 29”;
Dal 2021, Componente del Comitato scientifico, Rivista La Magistratura
(rivista dell’Associazione Nazionale Magistrati);
Dal 2021, Co-direttrice della Rivista Queste istituzioni;
Dal 2015 al 2018, Direttrice del European Research Center Rete Lenford, on
Sexual Orientation and Gender Identity, poi Centro Studi Stefano Rodotà
(Bergamo);
Dal 2017, Componente del CRID - Centro di Ricerca Interdipartimentale su
Discriminazioni e vulnerabilità, Università di Modena e Reggio Emilia.
Dal 2019, iscritta all’elenco degli esperti del Garante nazionale dei diritti delle
persone detenute o private della libertà personale
Per le pubblicazioni, v. allegato.
Bergamo, 23 settembre 2021

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Bergamo, 23 settembre 2021

Si precisa altresì che le dichiarazioni contenute nel presente cv sono valide ai fini dell’Autocertificazione ex artt. 46 e 47, D.P.R. del 28.12.2000, n. 445.
Bergamo, 23 settembre 2021

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 –
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.
Bergamo, 23 settembre 2021
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