Curriculum vitae di Irene Pellizzone
Dati personali
Nata a Milano il 19 settembre 1980
Cell. 3336004008
Email: irene.pellizzone@unimi.it
Posizione attuale: professore associato in diritto costituzionale, Università degli Studi di
Milano, Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale
***
Formazione e percorso professionale
30 giugno 2004, laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano, con una
tesi di laurea in Diritto Costituzionale dal titolo “La libertà di iniziativa economica privata e la libertà
di concorrenza nella Costituzione”, votazione di 110/110, relatore chiar.mo prof. Nicolò Zanon.
2008, iscrizione all’Albo degli Avvocati di Milano.
2008, conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Diritto costituzionale, con una tesi dal
titolo: Il rinvio delle leggi nella teoria e nella prassi, tutor chiar.mo prof. Nicolò Zanon
Dall’1 novembre 2007 al 30 giugno 2008, periodo di perfezionamento all’estero in qualità di
Visiting Researcher presso l’University of Exeter, nel Regno Unito, sotto la supervisione del Dr.
M. Addo, Senior Law Lecturer, Associate Dean of the Faculty of Post Graduate Studies, University
of Exeter.
Dall’1 novembre 2008 al 31 ottobre 2012, attività di assegnista di ricerca in diritto
costituzionale presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, Processuale civile, internazionale ed
europeo, Sezione di diritto costituzionale, dell’Università degli Studi di Milano.
Nel 2009, conseguimento del primo premio all’interno della “Rassegna nazionale di studi
giuridici in memoria di Fausto Cuocolo” (II edizione), bandito dal Consiglio regionale Assemblea
legislativa della Liguria, per la miglior tesi di dottorato discussa nell’anno 2008 nelle materie di diritto
costituzionale, diritto pubblico, diritto regionale e delle autonomie, diritto pubblico dell’economia
Dal 2011 sino al mese di settembre del 2013, attività di supporto alla Presidente Commissione
Affari istituzionali del Comune di Milano, prof. Marilisa D’Amico, nell’attività istruttoria per la
predisposizione di regolamenti, ordini del giorno, mozioni.
Dall’1 novembre 2012 ricercatrice a tempo determinato di tipo a) presso il Dipartimento di
diritto pubblico italiano e sovranazionale dell’Università degli Studi di Milano, fino al 31 ottobre
2015.
Dal 10 maggio al 10 giungo 2013, periodo di ricerca al Max-Planck-Institut für
ausländisches und internationales Strafrecht di Friburgo (Germania), per lo sviluppo di una
ricerca sul principio di legalità in materia penale e sulla sua attuazione in Germania, con particolare
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riferimento all’evoluzione del principio derivante dal processo di integrazione europea
Dall’1 aprile 2016 all’1 aprile 2019 ricercatrice a tempo determinato di tipo b) presso il
Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale dell’Università degli Studi di Milano.
Nel 2017 consegue l’Abilitazione scientifica nazionale per la seconda fascia in Diritto
costituzionale e nel 2019 prende servizio come professore associato in Diritto costituzionale
all’Università degli Studi di Milano.
Dal 22 aprile 2021, nominata con decreto del Ministro per le Pari Opportunità e per la
Famiglia come membro del ‘Gruppo di lavoro sulle tematiche relative al riequilibrio della
rappresentanza di genere nelle istituzioni e la revisione dei procedimenti di nomina e di elezione,
nonché per il supporto degli strumenti introdotti a tutela delle pari Opportunità’, istituto presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento Pari Opportunità)
***
Curriculum scientifico
PUBBLICAZIONI
Monografie
1.
Contributo allo studio sul rinvio presidenziale delle leggi, Milano, Giuffrè, 2011,
all’interno della Collana del Dipartimento di Diritto pubblico, processuale civile, internazionale ed
europeo, Studi di Diritto pubblico dell’Università degli Studi di Milano
2.
Profili costituzionali della riserva di legge in materia penale. Problemi e
prospettive, Milano, FrancoAngeli, 2015
Curatele
1.
Con M. D’Amico, I diritti delle coppie infertili. Il limite dei tre embrioni e la
sentenza della Corte costituzionale, Milano, FrancoAngeli, 2010.
2.
Principio di legalità penale e diritto costituzionale. Problematiche attuali, Milano,
Giuffrè, 2017, all’interno della Collana del Centro Studi sulla Giustizia dell’Università degli Studi
di Milano
3.
Con M. D’Amico e B. Liberali, Forum su Fase finale della vita, tra libertà ed
esigenze di protezione. quali punti fermi?, in Notizie Politeia, 2019
Saggi e note a sentenza
1.
La questione sul falso in bilancio: oggetto e limiti del sindacato costituzionale in
materia penale, in Ai confini del favor rei. Il falso in bilancio davanti alle Corti Costituzionale, a
cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, Torino, Giappichelli, 2005, 304-310.
2.
Con A. Concaro, Tutela della concorrenza e materie trasversali: alcune riflessioni a
margine della sent. n. 345 del 2004 della Corte costituzionale, in Le regioni, n. 3/2005, 434-439.
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3.
La “concorrenza di competenze” ovvero la formazione professionale tra
ordinamento civile e competenze regionali, in Giur. Cost., n. 4/2005, 3375- 3382.
4.
Giurisprudenza della Corte costituzionale, Rassegne a cura di Marilisa D’Amico,
in Rivista italiana di diritto e procedura penale, n. 3/2005, 1166- 1192.
5.
Le misure anti-terrorismo internazionale e la “normalizzazione dell’emergenza”,
in Giur. cost., n. 2/2006, 1765-1791.
6.
Con V. Sciarabba, La (ripetuta) riforma del falso in bilancio e il problema dei
“confini” del favor rei – (Brevi considerazioni a margine dell’ordinanza Corte cost. n. 70 del
2006), in www.forumcostituzionale.it
7.
Giurisprudenza della Corte costituzionale, Rassegne a cura di Marilisa D’Amico,
in Rivista italiana di diritto e procedura penale, n. 3/2006, 1043-1065.
8.
Con V. Sciarabba, La (ripetuta) riforma del falso in bilancio e il problema dei
“confini” del favor rei tra Parlamento, Corte di Giustizia, Corte costituzionale e giudice
ordinario – (Considerazioni a margine dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 70 del 2006 ed
in
tema
di
ragionevolezza
dell’art.
2,
c.
4
c.p. nella parte relativa alla lex intermedia), in Quaderni costituzionali, n. 1/2007, 53-77.
9.
Riserva di legge e discrezionalità del giudice nella nuova recidiva, in Quaderni
costituzionali, n. 1/2007, 125-128
10.
Giurisprudenza della Corte costituzionale, Rassegne a cura di Marilisa D’Amico,
in Rivista italiana di diritto e procedura penale, n. 1/2007, 272-300.
11.
Il principio di retroattività delle norme penali in bonam partem, in Quaderni
costituzionali, Bologna, Il Mulino, n. 4/2007, 855-857 e, col titolo Il fondamento costituzionale del
principio di retroattività in bonam partem: due decisioni dall’impostazione divergente, in
www.forumcostituzionale.it.
12.
Con M. D’Amico, Capitolo I. Diritto penale: a) reati e pene; b) misure di
prevenzione; Capitolo II. Ordinamento penitenziario, in V. Onida – B. Randazzo (a cura di), VIVA
VOX CONSTITUTIONIS. Temi e tendenze nella giurisprudenza costituzionale dell’anno 2006,
Milano, Giuffrè, 2007, 1 – 41.
13.
L’organizzazione costituzionale, Capitolo 2, in N. Zanon (a cura di), Nozioni di
diritto costituzionale, Torino, Giappichelli, 2007, 89-134.
14.
Giurisprudenza della Corte costituzionale, Rassegne a cura di Marilisa D’Amico,
in Rivista italiana di diritto e procedura penale, n. 2/2008, 1-26.
15.
Fecondazione assistita e interpretazione costituzionalmente conforme: quando il fine
non giustifica i mezzi, in Giurisprudenza costituzionale, n. 1/2008, 552-564.
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16.
Divieti del Legislatore e ruolo delle acquisizioni scientifiche nella fecondazione
assistita. Cenni all’esperienza del Regno Unito, in R. Bin, G. Brunelli, A. Guazzarotti, A. Pugiotto,
P. Veronesi, Dalla provetta alla Corte. La legge n. 40 del 2004 di nuovo a giudizio (Ferrara, 18
aprile 2008), 2008, Torino, Giappichelli [e-book], 159 -164.
17.
Capitolo I. Diritto penale: a) reati e pene; b) misure di prevenzione; Capitolo
II. Ordinamento penitenziario, in V. Onida – B. Randazzo (a cura di), VIVA VOX
CONSTITUTIONIS. Temi e tendenze nella giurisprudenza costituzionale dell’anno 2007,
Milano, Giuffrè, 2008, 1 – 32.
18.
Riserva di legge ed efficacia nel tempo e nello spazio della norma penale: possibili
spazi per ‘interazioni’ tra legge penale e fonti secondarie?, in
www.associazionedeicostituzionalisti.it (25 gennaio 2009), e in Giurisprudenza costituzionale, n.
5/2008, 4103-4117.
19.
Norme penali in bianco e riserva di legge, in E. D’Orlando - L. Montanari (a cura
di), Il diritto penale nella giurisprudenza costituzionale, Quaderni del Gruppo di Pisa, Atti del
seminario svoltosi a Udine il 7 novembre 2008, Torino, Giappichelli, 2009, 3-38
20.
War on terrorism in the domestic soil: ideas for a comparison between Italy and
United Kingdom, passing through the European Court of Human Rights, in The Bracton Law
Journal, 2009:41(2009), Publisher: University of Exeter, United Kingdom, 106-133.
21.
Il diritto alla salute della donna e il limite rigido del Legislatore, in M. D’Amico – I.
Pellizzone (a cura di), I diritti delle coppie infertili. Il limite dei tre embrioni e la sentenza della
Corte costituzionale, Milano, FrancoAngeli, 2010, 96 – 110.
22.

Il rinvio delle leggi nella teoria e nella prassi, in Quaderni regionali, 2/2010, 589 –

605.
23.
Fecondazione eterologa e Corte europea: riflessioni in tema di interpretazione
convenzionalmente conforme e obbligo del giudice di sollevare la questione di legittimità
costituzionale, in Rivista AIC, n. 00/2010, 1 – 11.
24.
Divieto di fecondazione eterologa e principio di uguaglianza: spunti di riflessione a
partire dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo S. H. e altri c. Austria, in M.
D’Amico – B. Liberali (a cura di), Il divieto di donazione dei gameti. Fra Corte Costituzionale e
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Milano, FrancoAngeli, 2011, 131 -140.
25.
Con G. Arconzo, Il segreto di stato nella giurisprudenza della Corte costituzionale e
della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in Rivista AIC,n.1/2012, 1 – 26.
26.
La responsabilità dello stato-giudice tra interpretazione conforme, disapplicazione e
prospettive di riforma. Brevi riflessioni a margine della sentenza del 24 novembre 2011 della Corte
di giustizia, in Rivista AIC, n. 2/2012, 1 – 10.
27.
Transparency versus national security: the method of the constitutional law
(working paper), in http://www.transparencyconference.nl/papers/, 1 – 25.
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28.
Sentenza della Corte europea sopravvenuta e giudizio di legittimità costituzionale:
perché la restituzione degli atti non convince. Considerazioni a margine dell’ord. n. 150 del 2012
della Corte costituzionale, in Rivista telematica giuridica dell’Associazione
italiana dei costituzionalisti (AIC), n. 3/2012, 1 – 7.
29.
Divieto di fecondazione eterologa e ordinamento costituzionale: spunti di riflessione
a partire dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo S. H. e altri c. Austria, in M.
D’Amico – B. Liberali (a cura di), Il divieto di donazione dei gameti. Fra Corte Costituzionale e
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Milano, FrancoAngeli, 2012, 131 - 141.
30.
Con S. Leone, Cause ed effetti della restituzione degli atti per sopravvenienza di una
sentenza della Corte Europea, in Notizie di Politeia, n. 1/2013, 102-105
31.
Il peso specifico della prassi nella configurazione delle attribuzioni presidenziali,
in Quaderni costituzionali, n. 1/2013, 79-92.
32.
Con M. D’Amico, La giustizia amministrativa. Le ragioni della scelta della
Costituente e profili costituzionali dell’attuale dibattito sui rapporti tra giurisdizione ordinaria e
giurisdizione amministrativa, in Rivista AIC, n. 4/2014, 1-26
33.
Il riconoscimento della “libertà di scelta della coppia di diventare genitori e di
formare una famiglia che abbia anche dei figli”, in M. D’Amico – P. Costantini (a cura
di), L’incostituzionalità del divieto di fecondazione eterologa. Analisi critica e materiali, Milano,
FrancoAngeli, 2014, 103 – 111.
34.
L’accesso delle coppie fertili alla diagnosi genetica preimpianto dopo la sentenza 96
del 2015: le condizioni poste dalla Corte costituzionale, in www.forumcostituzionale.it, 4 novembre
2015, 1-15.
35.
Con Stefano Catalano, Controllo preventivo sui trattati UE: una riflessione de jure
condendo, in N. Zanon (a cura di), Corti costituzionali e ratifica dei Trattati dell’Unione
europea (Atti del convegno tenutosi il 28 maggio 2014 all’Università degli Studi di Milano),
Milano, Giuffrè, 2015, 127-179.
36.
Con F. Biondi, Open or secret? Parliamentary rules of procedure on secret ballots,
in SOG Working Papers, n. 31, December 2015, 1-26.
37.
Controllo del Presidente della Repubblica in sede di promulgazione e giudizio di
legittimità costituzionale: nuovi punti di contatto alla luce della prassi delle promulgazioni
motivate, in L. Violini (a cura di), Il ruolo del Capo di Stato nella giurisprudenza costituzionale,
atti del seminario del Gruppo di Pisa, tenutosi a Milano il 14 novembre 2014, Torino, Giappichelli,
117 - 128.
38.
Il finanziamento dei partiti politici in Germania, in G. Tarli Barbieri – F. Biondi (a
cura di), Il finanziamento della politica, Napoli, Editoriale scientifica, 2016, 365 – 385.
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39.
Dopo la sentenza costituzionale n. 229 del 2015: la rilevanza penale della selezione
eugenetica e della soppressione degli embrioni malati, in Studium Iuris, agosto 2016, 826 – 834.
40.
Procedimenti di formazione delle leggi e potere di rinvio, inwww.federalismi.it,
maggio 2016, 1 – 23.
41.
Le condizioni di liceità delle tecniche diagnostiche e della selezione degli embrioni
dopo le sentenze 96 e 229 del 2015 della Corte costituzionale, M.E. D'Amico, B. Liberali (a cura
di), Procreazione medicalmente assistita e interruzione volontaria di gravidanza: problematiche
applicative e prospettive future, Milano, FrancoAgeli, 2016, 114-139
42.
La lotta alle discriminazioni per orientamento sessuale negli USA come parabola
dell’applicazione del principio di eguaglianza in una prospettiva di diritto costituzionale, in Notizie
di Politeia, 2016, 115 – 119.
43.
La Corte costituzionale sul caso Taricco: principio di determinatezza, separazione
dei poteri e ruolo del giudice penale, in Quad. cost., 1/2017, 112 – 114.
44.
Il ruolo del giudice penale nella tutela degli interessi finanziari dell'Unione (e
nazionali): battaglia di retroguardia o principio ineludibile da esporre a controlimite del diritto
dell'Unione europea?, in A. Bernardi – C. Cupelli (a cura di), Il caso Taricco e il dialogo tra le
Corti : l'ordinanza 24/2017 della Corte costituzionale, Napoli, Jovene, 2017, 313 – 326.
45.
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea, disapplicazione di norme
interne in bonam partem e principio di uguaglianza. Riflessioni a margine del caso Taricco, in I.
Pellizzone (a cura di), Principio di legalità penale e diritto costituzionale. Problematiche attuali,
Milano, Giuffrè, 2017, 161 – 184.
46.
L’incidenza della crisi economica sulla condizione femminile, in M. D’Amico – F.
Biondi (a cura di), Diritti sociali e crisi economica, Milano, FrancoAngeli, 2017, 179 – 194
47.
Garanzie costituzionali e convenzionali della materia penale: osmosi o autonomia?,
in Rivista dir. pen. cont., 4/2017, 172 – 179;
48.
Assenza di una base legale sufficientemente specifica: l'impatto di sistema della
sentenza De Tommaso, in Quad. Cost., 3/2017, 662 – 664
49.
L'impatto della sentenza De Tommaso secondo le Sezioni Unite: la disapplicazione
della legge interna come soluzione alla carenza di prevedibilità, in Quad. Cost., 4/2017, 906 – 909.
50.
Commento all’art. 74 Cost., in F. Clementi, L. Cuocolo, F. Rosa, G. E. Vigevani (a
cura di), La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo - Vol. I, Il Mulino, Bologna, 2018
51.
La sentenza Taricco II e il suo ambivalente impatto sui principi di irretroattività e di
determinatezza in materia penale, in Studium Iuris, 6/2018, 695-703
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52.
Aspetti critici della “manifesta incostituzionalità” quale fondamento del rinvio di
una legge. Spunti di riflessione a margine del primo rinvio del presidente Mattarella, in Rivista
AIC, 3/2018
53.
Aiuto al suicidio, dal Codice Rocco alla Carta Costituzionale alla Convenzione
Europea dei Diritti dell’Uomo, in Giurisprudenza penale (online), 2018
54.
L’aiuto al suicidio dinanzi alla Corte costituzionale: spunti per delimitare la questione
di legittimità costituzionale a partire dal principio di ragionevolezza, in A. Morrone (a cura di), Il
“caso Cappato” davanti alla Corte costituzionale, www.forumcostituzionale.it, 2018
55.
Obiezione di coscienza nella legge 194 del 1978: considerazioni di diritto
costituzionale a quarant’anni dall’approvazione della legge n. 194 del 1978, in BioLaw Journal,
3/2018
56.
I diritti dell’incapace in assenza di disposizioni anticipate di trattamento: proposte
per un’interpretazione sistematica della l. n. 219 del 2017, in Diritto e salute, 4/2018
57.
Organizzazione e funzioni
www.gruppodipisa.it (giugno 2019)

dei

partiti:

quale

democrazia

interna?,

in

58.
Economic Crisis and rights of women in the Labour Field: The Crisis as a Trigger
For the implementation of social rights?, in Economic Inequality as a Global Constitutional
Challenge (a cura di A. Baraggia M. A. Graber, E. Hirschl E), in Rivista di Diritti Comparati, 2019
59.
Organizzazione e funzioni dei partiti: quale democrazia interna?, in S. Staiano, G.
Ferraiuolo, A. Vuolo (a cura di), Partiti politici e dinamiche della forma di Governo, Editoriale
Scientifica, Napoli, 2020, pp. 189-227.
60.
Con M. D’Amico e B. Liberali, Fase finale della vita, tra libertà ed esigenze di
protezione. quali punti fermi?, Introduzione, in Notizie di Politeia, 2019, pp. 71 - 75
61.
Con S. Leone, The transformation of political parties and the guardians of the
Constitution: the evolution of the power structure in the Italian system, in New Challenges to the
Separation of Powers, Elgar Publishing, 2020.
62.
Violenza di genere e diritto. Non basta reprimere, occorre prevenire, in Atlante,
Treccani, 2020
(https://www.treccani.it/magazine/atlante/societa/Violenza_di_genere_e_diritto.html)
63.
Dalla misoginia alla violenza di genere, in M. D’Amico – C. Siccardi (a cura di), La
Costituzione non odia, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 69-80, 2021.
64.
La violenza: impatto delle misure restrittive sulle donne e sui minori in una
prospettiva di diritto costituzionale, in E. Catelani, M. D'Amico (a cura di), Effetto Covid. Donne:
la doppia discriminazione, Il mulino, 2021, pp. 45-56
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65.
“Gender-Based Violence between the ECHR & the Istanbul Convention”, in M.
D’Amico, C. Nardocci (eds.), Gender-Based Violence between National & Supranational Responses:
the Way Forward, Editoriale Scientifica, Napoli, 2021.
66.
Prevedibilità convenzionale delle misure di prevenzione: sollecitazioni a partire da
un caso russo, in Quaderni Costituzionali, 2021, pp. 448-451.
67.
Open Access Publication and Academic Freedom in the Field of the Social Sciences
and Humanities from a Constitutional Law Perspective in Italy. In Academic freedom under pressure.
Springer. August 2021.
Traduzioni
Traduzione dal tedesco del saggio del prof. Murswiek dal titolo: Deutschlands Beteiligung an
der
europäischen
Integration
und
ihre
Kontrolle
durch
das
Bundesverfassungsgericht (Partecipazione della Germania all’integrazione europea e suo controllo
attraverso il Tribunale costituzionale federale), in N. Zanon (a cura di), Corti costituzionali e ratifica
dei Trattati dell’Unione europea (Atti del convegno tenutosi il 28 maggio 2014 all’Università degli
Studi di Milano), Milano, Giuffrè, 8- 125.
PARTECIPAZIONE A COMITATI DI REDAZIONE, OSSERVATORI, COMITATI
DI REFEREES
- Dal 2017, membro dell’Osservatorio di Quaderni costituzionali “Note dall’Europa”
-Dal 2020, coordinatrice della redazione di diritto costituzionale della rivista “Diritto di
Difesa”
- Dal 2019, membro dell’Osservatorio Corte costituzionale dell’Unione Camere penali
(referente, prof. Vittorio Manes)
**
- Dal 2017, membro del Comitato di Consulenza di Notizie di Politeia, Rivista di etica e scelte
pubbliche (dedicato alla valutazione dei lavori sottoposti per la pubblicazione)
- Dal 2017, membro dell’Associazione Medicina e Diritto
- Dal 2018, membro del comitato degli esperti per la valutazione degli scritti di Medialaws
(dedicato alla valutazione dei lavori sottoposti per la pubblicazione)
- Dal 2019, referee della rivista GenIUS (Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e
l’identità di genere)
**
-Dal gennaio 2014 al 2017, coordinatrice del Gruppo di lavoro Diritti delle Persone fragili
con relativi problemi bio-etici, medico-legali e giuridici (istituito presso il Centro interdipartimentale
delle cure palliative dell’Università degli Studi di Milano)
**
- Dal 2018 al 2020, membro del comitato di redazione della Rivista del Gruppo di Pisa
- Nel periodo dal 2016 al 2018, membro della redazione tematica “Ordinamenti stranieri”
dell’Osservatorio dell’Associazione italiana dei costituzionalisti
-Dal 2015 al 2017 membro del gruppo di supporto al Comitato di coordinamento del Team di
ricerca strategica Discriminazioni e Disuguaglianze, istituito presso l’Università degli Studi di
Milano.
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PROGETTI DI RICERCA
Membro del progetto 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, trasporti, responsabile dell’unità
prof. Marilisa D’Amico e coordinatore nazionale prof. Giovanna Colombini.
Collaborazione, all’interno del team di giuristi dell’Università degli Studi di Milano,
coordinato dalla prof. D’Amico, con il Milieu Ltd, incaricato dalla Commissione europea, per la
redazione del Report per l’Italia dal titolo “Studio Comparato in tema di accesso alla giustizia e
legislazione a favore dell’uguaglianza tra i sessi e contro le discriminazioni di genere”. Il progetto è
stato svolto dal mese di dicembre del 2009 al mese di febbraio del 2011.
Membro del progetto intitolato La regolazione del consenso informato alle cure
palliative. Stato dell’arte e prospettive, approvato dal Consiglio di Dipartimento di Diritto pubblico
italiano e sovranazionale nell’ambito della Linea 2, Azione A, del Piano di sostegno della ricerca
2015-1017, finanziato in data 26 novembre 2015.
Membro del progetto di ricerca intitolato La rappresentazione dei temi bioetici nel
mondo contemporaneo: prospettive linguistiche e discorsive, approvato dal Consiglio di
Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali dell'Università degli
Studi di Milano nel mese di ottobre 2016 nell’ambito del Piano sostegno ricerca Linea 2 – 2016.
Partecipazione al Corso EMBO, organizzato dall’Università degli Studi di Milano
sul tema della Research integrity (23 febbraio 2017)
Ammessa al finanziamento delle attività base di ricerca del 2017
Collaborazione alla fase finale della redazione, da parte del comitato di professori e
ricercatori del Dipartimento, del Progetto di eccellenza del Dipartimento di Diritto pubblico italiano
e sovranazionale, ammesso al finanziamento dall’ANVUR (2018/2022)
Sotto la guida della prof. D’Amico, presentazione del progetto RISE MSCA 2018,
nell’ambito del gruppo Horizon2020, dal titolo: Violence Against Migrant Women in a CrossCultural Perspective, che ha conseguito una valutazione sopra soglia e di conseguenza il Transition
grant di ateneo
Referente del progetto bandito da Regione Lombardia per il finanziamento di percorsi
formativi sperimentali per il contrasto alla violenza maschile contro le donne (2018)
Referente del progetto bandito da Regione Lombardia per il finanziamento di
percorsi formativi sperimentali per il contrasto alla violenza maschile contro le donne (2019)
Designata tra i componenti dell'Unità dell'Università degli Studi di Milano del
Progetto UN.I.RE - Per la costituzione di un network accademico volto all'applicazione della
Convenzione di Istanbul. L'Unità ha svolto attività di divulgazione e costruito un Osservatorio sulla
legislazione e sulla giurisprudenza nazionale e sovranazionale in tema di prevenzione e contrasto alla
violenza di genere
Membro del progetto The European Fundamental Rights and Women's Rights,
coordinato dalla prof.ssa D’Amico nell’ambito del programma “Erasmus+ Jean Monnet Chairs 2020”
PRINCIPALI CONVEGNI E SEMINARI NAZIONALI
- 7 novembre 2008: Intervento al Seminario annuale Associazione “Gruppo di Pisa” sul tema “Il
diritto penale nella giurisprudenza costituzionale”; Titolo dell’intervento: La riserva di legge e le
norme penali in bianco, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Udine
- 16 gennaio 2009: Relazione al convegno “Il primato della legge penale alla prova della
'modernità'”, Convegno Nazionale PRIN 2006; Titolo della relazione: Il possibile ruolo delle fonti
secondarie in materia penale, tra riserva di legge e principio di determinatezza, presso la Facoltà di
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Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo
- 2 marzo 2009: Intervento programmato alla lezione di dottorato di diritto costituzionale dal titolo:
“La legge sulla procreazione medicalmente assistita davanti alla Corte costituzionale”, con
introduzione del Prof. Emilio Dolcini
- 28 aprile 2011, all’interno del ciclo di incontri di dottorato di Diritto costituzionale dell’Università
degli Studi di Milano, discussant nella lezione del prof. Andrea Simoncini, dal titolo: Gli atti aventi
forza di legge
- 4 ottobre 2011, lezione dal titolo Il controllo del Presidente della Repubblica sull’attività
normativa del Parlamento e del Governo nell’ambito delle iniziative del dottorato “I problemi della
legalità”, istituito presso il Dipartimento di Diritto privato e pubblico dell’economia dell’Università
Cattolica del Sacro cuore, insieme al dott. Davide Galliani e con l’introduzione del prof. Enzo Balboni
- 1 aprile 2014, Relazione al convegno Corte costituzionale e materia penale: riflessioni a partire
dalla più recente giurisprudenza costituzionale, Università degli Studi di Milano
- 28 maggio 2014, traduzione dal tedesco della relazione del prof. Murswiek e traduzione dal
tedesco in italiano e dall’italiano in tedesco durante il dibattito al convegno Corti costituzionali e
ratifica dei Trattati dell’unione Europea, organizzato all’Università degli Studi di Milano
- 21 ottobre 2015, relazione dal titolo: Il caso del velo islamico in Europa: esperienze comparate,
all’interno del Workshop Destination Europe: How to Coope with the Migrant Crisis, nella giornata
dedicata a Unione europea e Stati di fronte alle sfide dell'immigrazione, presso l’Università degli
Studi di Milano
- 27 novembre 2015, relazione dal titolo L’incidenza della crisi sulla condizione femminile, durante
il 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, presso l’Università degli Studi di Milano
- 15 aprile 2016, all’interno del convegno dal titolo: Crisi della legalità penale e diritto costituzionale,
relazione dal titolo: Diritto penale e Corte di giustizia: crisi della legalità penale e sentenza Taricco,
Università degli Studi di Milano
- 22 settembre 2016, intervento programmato al seminario dal titolo Il “caso Taricco”, da
Lussemburgo a Roma. Verso la pronuncia della Corte costituzionale, Luiss School of law
- 19 ottobre 2017, intervento programmato alla tavola rotonda dal titolo: Salute, giustizia e
allocazione delle risorse, al convegno dal titolo: Uguaglianza, Giustizia, Equità, 2017 Bioethics day,
Università degli Studi Milano – Bicocca
- 11 giugno 2018, intervento programmato all’incontro seminariale dal titolo Diritto costituzionale e
modifica del genoma di embrioni umani: prove di dialogo interdisciplinare, Università degli Studi di
Milano
- 18 giugno 2018, intervento al convegno Biodiritto e costituzionalismi, dal titolo 40 anni di legge n.
194 del 1978, all’Università degli Studi di Trento
- 29 giugno 2018, organizzazione e intervento programmato al seminario dal titolo La regola Taricco
fra Diritto europeo e principi supremi dell'ordinamento italiano, Università degli Studi di Milano
- 25 settembre 2018, relazione al convegno La tutela costituzionale della proprietà immobiliare,
Università degli Studi di Milano
- 17 settembre 2018, invito al seminario ristretto La forma di governo italiana nel settantennio della
Costituzione, indetto dalla Rivista Quaderni costituzionali, Bologna
- 23 novembre 2018, intervento alla tavola rotonda, dal titolo La formazione di una cultura della
prevenzione e l’attenzione ai fattori di rischio: la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo e le possibili riforme, presso la Scuola superiore della magistratura
Struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione
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- 24 novembre 2018, convegno ICON·S Italian Chapter Inaugural Conference - “Unità e
frammentazione dentro e oltre lo Stato”, presentazione del panel dal titolo Costituzione, religione e
neo-multiculturalismo, e, al suo interno, intervento dal titolo Neo-multiculturalismo e diritto penale
simbolico: i limiti posti dal diritto costituzionale"
- 20 febbraio 2019, intervento dal titolo I diritti civili tutelano la dignità del morire al convegno
Eluana 10 anni dopo: ricordare la testimonianza, rilanciare il messaggio alla Camera dei Deputati
- 14 e 15 giugno 2019, relazione dal titolo: Organizzazione e funzioni dei partiti: quale democrazia
interna?, convegno Annuale del Gruppo di Pisa, Università degli Studi di Napoli
- 17 luglio 2019, Introduzione al convegno Libertà fondamentali alla fine della vita. Riflessioni a
margine dell’ordinanza n. 207 del 2018 della Corte Costituzionale, Camera dei Deputati, Roma
- 20 novembre 2019, intervento al convegno "Fare politica senza fondi pubblici. Nuove vulnerabilità
e sfide per la trasparenza", promosso all’interno del Progetto Balcani Caucaso, presso la fondazione
Lelio Basso, Roma
- 23 novembre 2019, ICON-S, Tutela della dignità umana tra decisione politica e progresso
scientifico. Il caso di Crispr/Cas9, all’interno della tavola rotonda Le promesse del genome editing
tra dignità della persona ed esigenze di governance, Università degli Studi di Firenze
- 23 gennaio 2020, Relazione al convegno La legge penale illegittima. Metodo, itinerari e limiti della
questione di costituzionalità in materia penale, Università degli Studi di Milano
- 26 giugno 2020, Introduzione al Web Seminar di Giustizia costituzionale col Prof. Zanon dal titolo
Le corti e il legittimo affidamento. Fidarsi è bene…, Università degli Studi di Milano
- 17 settembre 2020 intervento dal titolo Covid-19 e violenza sulle donne e sui minori al webinar
Emergenza Covid-19 e genere al webinar by Lecostituzionaliste, Università di Pisa
- 28 maggio 2021, intervento al Webinar Proporre la questione di legittimità costituzionale: tecniche
ed insidie, organizzato dall’Osservatorio Corte costituzionale dell’Unione Camere Penali Italiane
- 23 Giugno 2021, relazione dal titolo Violenza di genere e condizione femminile: la pandemia come
punto di svolta? al convegno Le diseguaglianze di genere nel diritto italiano vigente, IV edizione,
Università degli Studi di Milano e Politeia
PRINCIPALI CONVEGNI E SEMINARI INTERNAZIONALI
- 4 novembre 2009: Relazione all’International Conference “The Role of Court in a democratic
society”, dal titolo: “State secrets and Courts (in reference to terrorism)”, Haifa, Haifa University
- 9 giugno 2012, Intervento alla seconda Transatlantic Conference on Transparency svolta presso
l’Utrecht University, dal titolo Transparency versus national security: the method of the
constitutional law
- 4 maggio 2015, Università degli Studi di Milano, dicussant, insieme al prof. Giuseppe Martinico,
al Workshop in comparative constitutional law, della relazione di Reijer Passhier, Maarten Stremler,
dal titolo: Unconstitutional constitutional amendments in european union law: considering the
existence of substantive constraints on treaty revision
- 25 luglio 2015, relazione dal titolo: Open or secret: parliamentary rules on secret votes, al Twelfth
workshop of parliamentary scholars and parliamentarians, Wroxton College, Oxford, UK (paper
elaborato con la prof. Francesca Biondi)
- 22 maggio 2017, con Stefania Leone, relazione dal titolo: Transformation of Political Parties and
Organs in Charge of Constitution Protection: The Evolution of the Power Structure in the Italian
System, Università degli Studi di Milano, al convegno dal titolo: The Separation of Powers. A Global
Constitutional Dialogue
- 13 ottobre 2018, intervento Policies in Favour of Gender Equality during Economic Crisis under
the Perspective of Constitutional Law. The Italian Case, al First European Schmooze Economic
Inequality as a Constitutional Challenge, Università degli Studi di Milano
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- 4 luglio 2019, Discussant alla tavola rotonda su Le sfide in prospettiva comparata, Università degli
Studi di Milano, al convegno dal Titolo: Lo Stato di diritto – The Rule of Law, II edizione del
Seminario del Dottorato in Diritto Pubblico, Internazionale ed Europeo, IV edizione del Workshop
Dottorale della Scuola Europea di Tolosa
- 6 dicembre 2019, Intervento al convegno dal Titolo: Gender-based violence between national &
supranational responses: the way forward, Università degli Studi di Milano
- 20 gennaio 2021, Relazione al Convegno European judicial space and rule of law: cooperation,
dialogue and independence, Universidad de Sevilla (programma Erasmus+, trentennale della
istitutzione del progetti Jean Monnet)
- 21 giugno 2021, The Future of the Istanbul Convention. What’s Next after Turkey’s Withdrawal?,
Università degli Studi di Milano
***
Curriculum didattico
Università degli Studi di Milano
INSEGNAMENTI E MODULI CURRICULARI PRESSO IL CORSO DI LAUREA
IN GIURISPRUZENZA E SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI:
In corso
Diritto costituzionale dall’a.a. 2019/2020 al corso di Laurea di Scienze dei Servizi
Giuridici; l’attività didattica comprende anche lo svolgimento degli esami e assistenza per la
redazione delle tesi
14 ore all’interno del Laboratorio sui Diritti degli Stranieri, a partire dall’a.a.
2019/2020
Anni passati
Gender Justice dall’a.a. 2013/2014, fino all’a.a. 2020/2021; l’attività didattica
comprende anche lo svolgimento degli esami e assistenza per la redazione delle tesi (mutuato
dall’L.L.M. in Sustainable Development)
Insieme alla dott. Costanza Nardocci, del corso di Women Empowerment, a.a.
2017/2018; l’attività didattica ha compreso anche lo svolgimento degli esami e assistenza per la
redazione delle tesi (mutuato dall’L.L.M. in Sustainable Development)
20 ore all’interno dell’insegnamento di Diritto costituzionale, III cattedra, prof.
Marilisa D’Amico, a.a. 2018/2019; l’attività didattica comprende anche lo svolgimento degli esami
e assistenza per la redazione delle tesi
Parità dei sessi e violenza di genere: l’apporto del diritto costituzionale, a.a.
2018/2019 e 2019/2020, afferente al corso di diritto costituzionale base e finanziato attraverso la
vincita di un progetto bandito da Regione Lombardia (20 ore); titolare, per l’a.a. 2019/2020, del
modulo Violence against women and gender Justice, afferente al corso di Gender Justice e finanziato
all’interno dello stesso progetto di Regione Lombardia
Insieme alla dott. Stefania Leone, incaricata di tenere il modulo in Diritto
costituzionale dell’ordine giudiziario, nell’a.a. 2015/2016
Assistenza e collaborazione a cattedra presso il corso di laurea in giurisprudenza
-Attività seminariale (seminari competitivi), di tutoring, assistenza agli esami e per la
redazione delle tesi e ricevimento degli studenti del corso di diritto costituzionale, presso il corso di
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laura in giurisprudenza, dall’a.a. 2004/2005 sino all’a.a. 2017/2018
Assistenza e collaborazione a cattedra presso altri corsi di laurea
- Attività di assistenza agli esami di diritto costituzionale presso il corso di laurea in scienze
dei servizi giuridici dall’a.a. 2012/2013 sino all’a.a. 2018/2019;
- Insieme alla dott. Stefania Leone, del corso di Diritto pubblico nell’ambito del Corso di
laurea in Educazione professionale (sede: Fondazione Don Gnocchi), nell’a.a. 2014/2015
FORMAZIONE POST LAUREA
Incarichi didattici in corso
Coordinatrice didattica, membro del comitato scientifico e docente del corso di
perfezionamento “Strumenti giuridici per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere”,
a partire dall’a.a. 2017/2018, in cui è stato istituito
Docente e membro della Giunta del dottorato Law, Ethics and Economics for
Sustainable Development, dall’a.a. 2019/2020 ad oggi
Docente nel corso di perfezionamento “Approccio palliative nelle malattie avanzate
inguaribili” (dall’a.a.2015/2016 ad oggi)
Docente nel Master di primo e secondo livello in “Cure Palliative e Terapia del
Dolore” dall’a.a. 2018/2019
Docente, nel corso di Diritto antidiscriminatorio (dall’a.a. 2017/2018 ad oggi), rivolto
ad avvocati, presso l’Università degli Studi di Milano
Incarichi degli anni passati
Docente negli ulteriori corsi di perfezionamento: “Diritti delle persone con disabilità
in una prospettiva multidisciplinare” (dall’a.a.2016/2017 all’a.a.2019/2020); “Merito e parità di
genere nella corporate governance delle società e degli enti partecipati dalla pubblica
amministrazione: principi generali e realtà territoriale milanese” (a.a.2015/2016 e 2016/2017); )
Docente nel corso di dottorato in Diritto pubblico, internazionale ed europeo, a.a.
2018/2019
**
Membro della commissione di esami di avvocato nel 2020 (ordine degli avvocati di
Milano)
**
Dal 2021, Iscritta all’albo dei docenti della Scuola Superiore di Magistratura, dove ha tenuto
alcuni gruppi di lavoro
***
Terza missione: iniziative più rilevanti
- Ideazione, progettazione e costante aggiornamento ed implementazione di un sito internet in
materia di violenza contro le donne, di cui è responsabile insieme alla prof. D'Amico, con finalità di
divulgazione presso la cittadinanza, dal nome "Osservatorio sulla violenza contro le donne" (in
collaborazione con il dottor Roia, tramite il quale è stata stipulata una convenzione col Tribunale di
Milano, e l’avv. Manuela Ulivi, Casa di Accoglienza delle donne maltrattate di Milano):
https://ovd.unimi.it; vari corsi presso istituti scolastici in tema di cittadinanza e Costituzione, nonché
parità di genere
- Organizzazione del Corso di formazione alla cultura costituzionale, che ha previsto anche
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la collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale della Lombardia e il Comune di Milano (dall’a.a.
2010/2011, per tre edizioni)
- Membro del Comitato scientifico del Corso di formazione per la 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), presso il Comando Legione
Carabinieri Lombardia - Caserma Montebello, Milano
-13 giugno 2018, intervento alla tavola rotonda dal titolo “Aiuto al suicidio, dal codice Rocco
alla Carta costituzionale, alla Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo”, al seminario “Questioni
di fine vita e libertà: il caso Cappato davanti alla Corte”, presso il Senato
-12 dicembre 2018 audizione alla Commissione “Affari istituzionali” riunita alla
“Innovazione, Trasparenza, Agenda digitale, Stato Civile” del Consiglio comunale di Milano sulla
trascrizione dei certificati di nascita con due padri
-Docente del corso IRIFOR – Attività formative 2019: Corso di formazione Online “Le pari
opportunità per le donne e le persone con disabilità”, presso l’Unione italiana ciechi
***
Conoscenza delle lingue
Inglese: lingua scritta e parlata, conoscenza molto buona
Tedesco: lingua scritta e parlata, conoscenza buona
23 Settembre 2021

Milano

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

Milano
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